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Nelle pagine seguenti è contenuta la Relazione Annuale 2016 del Nucleo di Valutazione di Ateneo, 
predisposta a consuntivo dell’attività dell’anno 2015. 

Le sezioni (capitoli) e paragrafi che compongono il documento sono definiti dall’ANVUR nelle linee 
guida per la redazione della relazione annuale, che i Nuclei erano tenuti a depositare nella apposita 
piattaforma web entro la metà di luglio 2016; ai Nuclei era richiesto di completare anche alcuni 
questionari e tabelle relativi alla struttura dell’Ateneo e ad alcuni dati statistici sulle attività svolte 
nel corso del 2015. 

Tenendo conto di alcuni commenti ricevuti negli anni scorsi sulla struttura della relazione, il 
documento, che qui sottoponiamo alla vostra attenzione, non riproduce però quest’anno la stessa 
scansione dell’applicativo ANVUR: mantenendo inalterati i contenuti già comunicati a luglio, si è 
infatti deciso di riorganizzarli, con l’obiettivo di migliorare la leggibilità e fruibilità della relazione. 
Per questo motivo, gran parte delle tabelle e i questionari compilati su richiesta dell’ANVUR sono 
stati trasferiti alla fine del documento come allegati; nel processo di riorganizzazione sono anche 
stati corretti alcuni errori materiali che sono stati riscontrati in alcune tabelle. 

A differenza delle precedenti relazioni, dedicate esclusivamente ad aspetti connessi all’attività 
formativa svolta dall’Ateneo, a partire dallo scorso anno la relazione contiene anche un capitolo 
relativo alla perfomance amministrativa, in accordo con la visione (adottata dall’ANVUR nelle sue 
linee guida per la gestione integrata del ciclo delle performance) di una maggiore integrazione fra 
le “mission” istituzionali degli atenei - didattica, ricerca, terza missione - e l’attività amministrativa. 

A conclusione di questa presentazione vorrei rinnovare il mio ringraziamento a tutti i membri del 
Nucleo per il contributo dato alla stesura del documento e ai componenti dell’Ufficio del Nucleo per 
il supporto tecnico fornito, sia nella fase di redazione della relazione che, soprattutto, in quella di 
raccolta dei dati: come illustrato in varie parti del documento, quest’ultima può risultare infatti in 
molti casi estremamente faticosa, sia per la frammentarietà delle fonti che per lo scarso 
coordinamento fra esse.  

Nel lasciarvi alla lettura del documento, auspico che esso possa costituire lo spunto per una 
riflessione sulla realtà dell’Ateneo di Firenze, dalla quale poter eventualmente trarre indicazioni per 
il continuo miglioramento della qualità dei servizi offerti e dei risultati da conseguire nel panorama 
nazionale e internazionale. 

       Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione 
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Legenda 
ANVUR: Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca 

AQ: Assicurazione della Qualità 

Box-Plot: è una rappresentazione statistica utile per il confronto tra distribuzioni di una variabile in 
sottoinsiemi di interesse. Il box-plot infatti descrive sinteticamente le caratteristiche principali di 
una distribuzione. La variabilità della distribuzione è rappresentata da due elementi: (1) i baffi 
(segmenti esterni alla scatola) che corrispondono al campo di variazione, cioè alla differenza tra il 
minimo e il massimo osservati, e (2) il lato verticale del rettangolo, che rappresenta lo scarto 
interquartile, cioè la differenza tra il 3° e il 1° quartile. La posizione della distribuzione è data: (1) 
dalla linea che divide il rettangolo, corrispondente alla mediana, cioè al valore che divide in due 
parti uguali la distribuzione, e (2) dal simbolo a forma di rombo o croce all’interno del rettangolo, 
che rappresenta il valore della media aritmetica. I valori esterni a questi limiti sono segnalati 
singolarmente con dei quadratini e vengono considerati dei valori “anomali” (outlier) rispetto al 
resto dei valori osservati. 

CdA: Consiglio di Amministrazione 

CdS: Corso di Studio 

CNVSU: Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario 

CPds: Commissione Paritetica docenti-studenti 

GR: Gruppo di Riesame 

MIUR: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

NdV: Nucleo di Valutazione 

OFA: Obblighi Formativi Aggiuntivi 

OIV: Organismo Indipendente di Valutazione 

OJP: Orientamento al lavoro e Job Placement  

PA: Pubblica Amministrazione 

PQ: Presidio della Qualità 

PTA o TA: Personale Tecnico Amministrativo 

RAR: Rapporto di Riesame Annuale 

SBA: Sistema Bibliotecario di Ateneo 

SUA-CdS: Scheda Unica di Autovalutazione-Corsi di Studio 

SUA-RD: Scheda Unica di Autovalutazione-Ricerca Dipartimentale 
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1. Sistema di Assicurazione della Qualità (“AQ”) a livello di Ateneo 
Le caratteristiche strutturali del Sistema di Assicurazione di Qualità (“AQ”) di Ateneo sono state 
ampiamente illustrate dal Nucleo di Valutazione (NdV nel seguito) nelle relazioni degli anni 
precedenti e mantengono le caratteristiche generali definite nei due documenti  
http://www.unifi.it/upload/sub/quality/assicurazione_qualita/15_AQ.pdf 
e http://www.unifi.it/upload/sub/quality/assicurazione_qualita/02_organizzazione_qa.pdf, già 
citati nell’ultima relazione del NdV. Nel corso del 2015 tuttavia, anche in seguito all’insediamento 
del nuovo Rettore e dei suoi nuovi diretti collaboratori (ProRettori e Delegati), all’atto della 
nomina (DR 1613/2015 del 01-12-2015) dei nuovi componenti del Presidio di Qualità di Ateneo 
(PQ nel seguito), sono stati parzialmente rivisti i criteri di composizione “ispirandola ad un criterio 
di maggiore tecnicità e trasversalità”, a differenza della soluzione adottata in precedenza, con i 
componenti del Presidio scelti in considerazione delle cariche ricoperte in Ateneo. Allo stato 
attuale, nel PQ non sono dunque più presenti ProRettori o Delegati, anche se i membri sono stati 
individuati solo fra il personale docente; la continuità è stata tuttavia assicurata confermando 
alcuni dei membri precedenti che non ricoprono ruoli di indirizzo “politico” in Ateneo. Il NdV ha fin 
da subito valutato positivamente tale scelta dell’amministrazione, ritenendo che una 
composizione più tecnica potesse conferire al Presidio migliori capacità operative e tempi di 
risposta più rapidi; una prima conferma si è avuta nel corso delle prime audizioni di CdS promosse 
dal NdV ed attuate congiuntamente da NdV e PQ. Le attività del Presidio continuano ad essere 
supportate dagli uffici dell’amministrazione centrale, in particolare quelli dell’Area Servizi alla 
Didattica per gli aspetti relativi all'attività formativa, e quelli dell'Area Servizi alla Ricerca e 
Trasferimento tecnologico, per quanto riguarda l'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, delle Commissioni 
Paritetiche di Scuola e dei Gruppi di Riesame (GR) 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.   

Diffusione della cultura della qualità e stato di maturazione interna dell’AQ 

La struttura del sistema di AQ di Ateneo, il resoconto delle attività svolte dal Presidio ed i 
documenti prodotti dalle Commissioni Paritetiche (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. La diffusione a 
livello dei singoli componenti della comunità universitaria, siano essi docenti, studenti o personale 
tecnico amministrativo, non direttamente coinvolti in attività connesse con l'AQ appare invece ben 
più limitata. Il NdV, pur non disponendo di modalità dirette e sistematiche di acquisizione di 
informazioni affidabili al riguardo, ha tuttavia potuto constatare la limitata conoscenza delle 
tematiche relative alla qualità al di fuori dei soggetti istituzionali nel corso delle prime audizioni 
effettuate presso 5 CdS nel corso della primavera 2016. La scarsa diffusione della cultura della 
qualità si è rivelata principalmente dovuta a carenza di informazione, ma in alcuni casi appare 
anche riconducibile al fatto che, in particolare per quanto riguarda gli studenti (il cui status è 

http://www.unifi.it/upload/sub/quality/assicurazione_qualita/15_AQ.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/quality/assicurazione_qualita/02_organizzazione_qa.pdf
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limitato nel tempo) ma in buona misura anche per le altre figure, non è chiaramente percepibile 
da parte dei singoli soggetti 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 suffragata dalla partecipazione, non certo 
massiccia, alle diverse indagini messe in atto dall’Ateneo, fra le quali 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. 

Trasparenza delle politiche e degli obiettivi 

Le politiche e gli obiettivi dell’Ateneo e la loro relazione con il sistema di AQ sono chiaramente 
individuati e riportati nei documenti di programmazione e di definizione delle politiche di Ateneo, 
e nel già citato documento “Assicurazione della Qualità”, reperibile alla 
pagina http://www.unifi.it/upload/sub/quality/assicurazione_qualita/15_AQ.pdf.   
La stretta connessione fra sistema di AQ, valutazione e programmazione, che già poteva essere 
rintracciata nel documento 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 e che ha costituito la base dell’azione amministrativa nel corso del 2015 (ultimo 
anno del mandato del precedente Rettore) è stata resa ancor più esplicita nel Piano Strategico 
2016-2018 (http://www.unifi.it/art-1540-piano-strategico-dell-ateneo-2016-2018.html), definito 
dalla nuova amministrazione al termine del 2015 e definitivamente approvato dagli organi ad 
inizio 2016.  
A titolo esemplificativo, il nuovo piano strategico riprende e rilancia con maggior vigore gli 
obiettivi relativi a: 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; il potenziamento delle iniziative di 
orientamento in ingresso, in itinere e in uscita, con l'attivazione di forme efficaci di tutoraggio; la 
dematerializzazione dei processi amministrativi; l’innovazione delle metodologie didattiche. 
Inoltre, sempre per quanto attiene all’attività formativa (tralasciando quindi gli aspetti relativi alla 
Ricerca ed alla terza missione), il nuovo Piano Strategico dedica maggior attenzione al Dottorato di 
Ricerca ed alle problematiche relative alla comunicazione interna ed esterna. Al di là della 
definizione degli obiettivi è però importante sottolineare che il nuovo Piano Strategico, 
accogliendo le numerose osservazioni del NdV in tal senso, accompagna la definizione dei diversi 
obiettivi con l’esplicita indicazione dei relativi indicatori, ponendo così le basi per una corretta 
azione di valutazione e verifica ex-post.   
Si può affermare che la trasparenza sia senz'altro assicurata, a seguito della tempestiva 
disponibilità on-line dei documenti di programmazione e di definizione della politica di Ateneo. Il 
grado di diffusione e condivisione di politiche ed obiettivi da parte delle diverse strutture di 
Ateneo può essere in parte dedotto dall’esame di quanto riportato dai CdS e dai Dipartimenti nei 
rispettivi documenti (SUA-CdS, SUA-RD, Riesame, ecc.) e, seppur limitatamente a soli 5 CdS per il 

http://www.unifi.it/upload/sub/quality/assicurazione_qualita/15_AQ.pdf
http://www.unifi.it/art-1540-piano-strategico-dell-ateneo-2016-2018.html
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momento, anche da quanto constatato nel corso delle audizioni presso i CdS. Quest’ultime in 
particolare hanno mostrato che alla disponibilità dei documenti non è però detto che 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 contenuto nel citato documento “Assicurazione della Qualità” reperibile alla 
pagina http://www.unifi.it/upload/sub/quality/assicurazione_qualita/15_AQ.pdf, e già riportato 
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 da definire in modo più esplicito e compiuto le modalità 
attraverso le quali i compiti di ciascun soggetto dell’AQ si integrano a costituire un sistema unitario.  

Presenza e qualità della formazione per l'AQ per docenti, personale tecnico amministrativo (“TA”) 
e studenti coinvolti nei processi 

Il Presidio, dopo aver svolto numerose iniziative di formazione (vedi alla 
pagina http://www.unifi.it/vp-10053-presidio-della-qualita.html#eventi) nel corso del 2014, ha 
organizzato nel 2015 quattro incontri, tre dei quali hanno tuttavia in prevalenza riguardato, come i 
precedenti, 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 
GR, ecc.) e avuto come oggetto, nella quasi totalità dei casi, aspetti specifici e tecnici relativi alla 
redazione di documenti richiesti dall'ANVUR o all'assolvimento di altri adempimenti. L’unico 
incontro di più ampio respiro, rivolto ai rappresentanti degli studenti ed avente come oggetto le 
problematiche relative ad Autovalutazione, Accreditamento e Assicurazione della Qualità della 
Didattica, ha tuttavia visto una scarsa partecipazione, ad ulteriore riprova della scarsa sensibilità 
degli studenti a tali argomenti. Il NdV ritiene auspicabile che tale iniziativa sia ripresa, 
eventualmente con diverse modalità, per portare all'attenzione di tutti gli studenti le 
caratteristiche, gli obiettivi e le opportunità offerte da un efficiente sistema di AQ. Considerando 
quanto emerso nel corso delle audizioni dei CdS finora effettuate, appare tuttavia opportuno che 
tale attività di divulgazione non sia limitata agli studenti, ma si rivolga anche all'intero corpo 
docente ed alla componente TA del personale di Ateneo. Alla luce di quanto emerso finora, appare 
evidente che la sola attività informativa non può essere sufficiente ad ampliare la diffusione della 
cultura della qualità; diviene invece ineludibile che, come segnalato in precedenti occasioni dal 
NdV, negli atti di programmazione e nelle delibere di assegnazione delle risorse di qualunque 
genere ed a tutti i livelli, sia prevista l’esplicita menzione di quanto emerso dal sistema di qualità, 
dalle attività di valutazione e dalle indagini di “customer satisfaction”, specificando come e a quali 
esigenze e criticità eventualmente segnalate o riscontrate rispondano le azioni attuate dai diversi 
organi e dalle diverse strutture dell’Ateneo.  

http://www.unifi.it/upload/sub/quality/assicurazione_qualita/15_AQ.pdf
http://www.unifi.it/vp-10053-presidio-della-qualita.html#eventi
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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 
Presidio di Qualità, ai criteri di composizione degli organi e alla loro coerenza con quanto 
stabilito dallo statuto ecc.) 

Fino alla fine del 2015 la composizione del Presidio di Qualità era limitata a membri che 
costituivano il riferimento politico/amministrativo di vertice per i processi del sistema di 
Assicurazione della Qualità (ProRettori e Delegati), ma tale impostazione si è nettamente 
modificata a fine 2015 nella direzione di una struttura con maggior impronta tecnica e operativa. 
Gli interlocutori diretti del PQ restano gli Organi di Governo e il Nucleo di Valutazione 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. La struttura esistente si è rivelata 
adeguata all'assolvimento degli adempimenti ordinari, mentre non si può ritenere ancora 
raggiunto l'obiettivo di una adeguata diffusione della cultura della qualità all'insieme delle diverse 
componenti della comunità accademica. Ciò è certamente riconducibile anche al fatto che 
l’Ateneo di Firenze ha definito in modo chiaro solo nell'aprile del 2014 i compiti dei soggetti 
coinvolti nella struttura per l'AQ, formalmente introdotta pochi mesi prima. 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 e la 
redazione delle schede SUA-RD da parte dei Dipartimenti. La situazione dell'Ufficio di Supporto al 
Nucleo di Valutazione, segnalata nella relazione precedente come fortemente critica a seguito 
della drastica riduzione, per varie cause, del personale assegnato, ha visto nel corso del secondo 
semestre del 2015 e nei primi mesi del 2016 i primi segni di miglioramento a seguito 
dell’assegnazione di due nuove unità di personale. La sofferenza di organico nel corso del 2015 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. La situazione dell’Ufficio di supporto ha limitato in numerose occasioni le possibilità 
di azione del Nucleo che tuttavia è riuscito a svolgere l’attività ordinaria prevista dalla normativa e 
dalle linee guida Anvur entro i termini previsti: occorre dare atto che ciò è stato possibile grazie 
all’impegno profuso dal personale e, in particolare, dall’incaricato del coordinamento dell’Ufficio. 
Il piano di assunzioni di personale TA approvato dal CdA a fine giugno 2015 prevede l’assegnazione 
di una ulteriore risorsa di personale all'Ufficio di supporto, ma le procedure di selezione non si 
concluderanno prima dell’autunno 2016; ciò probabilmente continuerà ad avere conseguenze 
sull'operatività del NdV, e la sua capacità di ottemperare ad eventuali richieste esterne con 
scadenze ravvicinate potrebbe non essere garantita. Si osserva infine che anche la collocazione 
dell'Ufficio di supporto al Nucleo nel nuovo Organigramma di Ateneo resta ancora da definire in 
modo compiuto.  
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Come già segnalato in precedenza, il NdV, nella propria attività di valutazione, ha continuato a 
doversi misurare con vari ordini di problematiche anche nell’esercizio 2015. 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), i cui componenti non sono in possesso, per esempio, di competenze che li mettano 
in grado di coprire tutte le discipline interessate dall’offerta didattica; ciò nonostante le norme, 
talvolta, attribuiscono al NdV il compito di spingere le sue valutazioni proprio su questo terreno. 
Un’ulteriore ed importante problematica riguarda la necessità di disporre di dati sufficienti e 
affidabili su cui fondare la valutazione di quanto è oggetto di esame. A questo fine il NdV attinge 
alle banche dati esistenti, sia di Ateneo che esterne (AlmaLaurea, MIUR ecc.): non sempre però i 
dati necessari risultano immediatamente accessibili al NdV, che deve allora rivolgersi alle singole 
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 però talvolta 
instabili, a seconda della fonte di provenienza. Occorre inoltre osservare che le difficoltà 
riscontrate nella raccolta di dati sono talvolta legate alla mancanza di banche dati di riferimento, 
ma più spesso hanno origine dallo scarso coordinamento fra le banche dati esistenti, sia a livello di 
Ateneo, sia fra Ateneo e strutture nazionali, quali MIUR e ANVUR.  

Efficacia delle interazioni tra strutture centrali e periferiche  

Sulla base di quanto riportato nella relazione sull’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, 
presentazione di richieste di istituzione di nuovi corsi di studio o di modifica di ordinamento di 
quelli già esistenti. 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 un’adeguata 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 nel corso del 2015, nell'ottica di una condivisione di 
informazioni ed esperienze sui vari argomenti. In particolare, negli ultimi mesi del 2015 e nei primi 
del 2016, NdV e PQ hanno operato in stretta sinergia per la preparazione delle prime audizioni 
presso i CdS: cinque di esse si sono già tenute nei mesi di aprile e maggio 2016. Altre 5 audizioni 
sono in programma nel prossimo autunno. 
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Effettiva partecipazione degli studenti 

Il regolamento didattico di Ateneo (art. 6) localizza la Commissione Paritetica docenti-studenti 
(CPds), quale osservatorio permanente sulle attività didattiche, a livello di Scuola, intesa come 
struttura di raccordo e coordinamento dell’offerta formativa. 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 (GR – Gruppo di Riesame), comprendente la componente 
studentesca, con compiti di autovalutazione dell’offerta formativa erogata dal CdS. Come riportato 
in precedenza, il PQ ha promosso, anche sulla base della esplicita sollecitazione del NdV contenuta 
nella precedente relazione, un incontro di informazione-formazione sul tema della qualità, rivolto 
ai rappresentanti degli studenti presenti nei GR di CdS, nelle Commissioni paritetiche docenti-
studenti delle Scuole e negli Organi di Ateneo. L'incontro, tenutosi nell'ottobre 2015, ha però visto 
una scarsa partecipazione: ad avviso del NdV si rende quindi necessario rinnovare l'iniziativa, 
eventualmente ripensandone le modalità, ma soprattutto facendola precedere da una capillare 
attività di comunicazione diretta, coinvolgendo i Presidenti di CdS e le altre figure di 
coordinamento di strutture ed Organi di Ateneo. Mentre in alcune CPds la componente 
studentesca partecipa attivamente ai lavori, le indicazioni provenienti da alcune CP hanno portato 
il PQ ed il NdV a rilevare un perdurante, scarso coinvolgimento della componente studentesca nel 
lavoro di alcune delle Commissioni paritetiche, soprattutto nella fase di stesura della Relazione 
finale. Le prime cinque audizioni presso i CdS, svolte congiuntamente da NdV e PQ nella primavera 
2016, hanno confermato una forte eterogeneità per quanto riguarda il coinvolgimento della 
componente studentesca sui temi della qualità, con una ampia gamma di situazioni che vanno da 
forte criticità (per esempio CdS in Infermieristica) a decisa efficienza (per esempio CdS Diagnostica 
e materiali per la conservazione e il restauro). Il NdV osserva che il coinvolgimento degli studenti 
appare maggiore laddove alla CPds di Scuola si affiancano CP di CdS, nelle quali il ruolo della 
componente studentesca sembra potersi esercitare con una maggiore efficacia; in tali situazioni 
sembra anche potersi attivare un circolo virtuoso che alla rilevazione delle criticità fa seguire 
precisi interventi correttivi, che gli studenti stessi possono percepire come conseguenza delle loro 
osservazioni, incentivando così la loro partecipazione futura alle attività connesse ai temi della 
qualità.  

Efficacia delle interazioni tra strutture centrali e periferiche, grado di analisi e accoglimento 
delle evidenze emerse dalle Relazione delle CPds 

Le segnalazioni da parte delle CPds avvengono normalmente con cadenza annuale, in occasione 
della redazione della 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 
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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 per quanto riguarda quegli aspetti che ricadono 
nella capacità di intervento dei singoli CdS, mentre non sempre è così per quei problemi che, 
seppur segnalati, non possono essere affrontati solo a livello di CdS o Dipartimento e richiedono 
l'intervento dell'amministrazione centrale o anche di soggetti esterni (per esempio il Diritto allo 
Studio Regionale) come è nel caso di criticità relative alle infrastrutture e a determinati servizi. Il 
NdV non può che ribadire quanto già rilevato nelle relazioni degli anni precedenti, in merito alle 
difficoltà che conseguono dalla attribuzione ai Dipartimenti del potere deliberante, mentre le 
Commissioni Paritetiche sono collocate a livello di Scuole, con il rischio concreto che la loro 
funzione resti ampiamente nascosta e le loro osservazioni siano normalmente scavalcate o 
ignorate quando i Dipartimenti esercitano il loro potere decisionale. E’ infatti da osservare che non 
è tanto la collocazione in sé della Commissione Paritetica a venire in rilievo quanto piuttosto il 
fatto che i suoi “prodotti” restano estranei ai processi decisionali e spesso ignoti alla stragrande 
maggioranza dei soggetti che vi partecipano, salvo non sia loro espressamente riconosciuto un 
ruolo esplicito nell’ambito di specifici procedimenti (come per esempio nel caso dei pareri sulla 
attivazione dei nuovi CdS). La situazione relativa alla pubblicità che viene data alle Relazioni delle 
CP è, al riguardo, estremamente significativa. Sarebbe quindi opportuno prevedere, nell'ambito 
dei procedimenti decisionali dei diversi organi che hanno impatto sull'attività formativa, la 
necessità di menzionare esplicitamente e tener conto delle indicazioni fornite dalle Commissioni 
Paritetiche nonché di motivare adeguatamente le decisioni eventualmente in contrasto con tali 
indicazioni. 

Iniziative, politiche e strategie messe in campo a livello di Ateneo 

Al fine di contrastare 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 di migliorare la 
progressione delle carriere degli iscritti (criticità rilevate in varie occasione sia dal PQ, che dal NdV 
e dall’ANVUR), l'Ateneo di Firenze aveva presentato al MIUR, nell’ambito della Programmazione 
triennale 2013-2015, un 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, che è stato finanziato con 3.600.000 euro. Il progetto ha trovato piena attuazione in tutte 
le sue articolazioni nel 2015 e si è concretizzato in numerose iniziative.  
Per quanto attiene l’orientamento in ingresso sono stati somministrati test disciplinari e 
attitudinali nelle classi IV degli Istituti di istruzione secondaria superiore con elaborazione e 
restituzione dei dati agli Istituti partecipanti con lo scopo di affinare l'attività di orientamento e di 
programmare eventuali attività integrative nel corso dell'ultimo anno della scuola secondaria di 
secondo grado; si è inoltre proceduto all'elaborazione, insieme ai docenti degli Istituti di istruzione 
secondaria superiore, di un syllabus di conoscenze e competenze necessarie per il superamento 
dei test di accesso e dei test di verifica delle conoscenze pregresse all'atto dell'iscrizione 
all'Università; si sono infine messe a regime esperienze di alternanza scuola-università, destinate a 
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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 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. 268 tutor junior hanno svolto la loro 
attività presso tutti i corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico nel corso del 2015, con esiti 
generalmente positivi e particolarmente favorevoli presso alcuni CdS, come il PQ e NdV hanno 
potuto verificare nel corso delle audizioni. Il NdV ed il PQ continuano nel monitoraggio dei risultati 
di questa iniziativa ed hanno suggerito alcuni aggiustamenti, modifiche e miglioramenti del 
servizio offerto agli studenti: parte di essi sono stati già accolti dall'amministrazione per l'A.A. 
2015-16; altri invece devono ancora essere recepiti, come per esempio la riduzione del carico di 
lavoro assegnato ai dottorandi che assumono l'incarico di tutor junior: le 600 ore massime previste 
nei bandi 2014-15 e 2015-16 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 
CP e dai GR 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. 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.  
La politica dell’Ateneo in merito alla mobilità Erasmus studio e “traineeship” degli studenti in 
uscita 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. Il numero di 
studenti stranieri presso l'Ateneo di Firenze resta complessivamente limitato; come evidenziato 
nel corso delle audizioni condotte da PQ e NdV presso i CdS, in particolare quello di Architettura, 
che presenta un numero di studenti in ingresso significativo rispetto alla realtà dell'Ateneo, 
permangono le criticità relative all’organizzazione del servizio Erasmus in ingresso, che richiede di 
essere potenziato anche sotto il profilo dell’informatizzazione. 
Il Presidio ha continuato a verificare la correttezza delle informazioni prodotte prima del definitivo 
inserimento, ad opera dell’Ufficio Convenzioni, Innovazione e Qualità della Didattica, della Scheda 
SUA-CdS nella banca dati ministeriale e ne ha monitorato l’aggiornamento nei mesi successivi. Nel 
corso delle audizioni è stato tuttavia rilevato che le pagine web relative ai singoli corsi possono 
presentare alcune incongruità fra le informazioni presenti nelle sezioni derivate in modo 
automatico dalle schede SUA e quelle redatte direttamente dai docenti del corso.  
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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 PA. A tale attività di 
carattere periodico si è aggiunta quella relativa al monitoraggio di attività specifiche svolte 
nell’ambito di programmi finanziati dal MIUR (per esempio la validazione degli indicatori 
nell’ambito della Programmazione triennale 2013-2015), o intraprese dall’Ateneo nell’ambito di 
programmi per favorire l’internazionalizzazione dell’Ateneo, la regolarità dello sviluppo delle 
carriere degli studenti, l’orientamento in ingresso, in itinere ed in uscita. 
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1.A. Attrattività dell'offerta formativa  

I dati utilizzati per redigere questa sezione sono stati forniti al NdV dall'Ufficio Servizi Statistici che 
si è avvalso anche dei dati provenienti dall’Indagine ‘Profilo dei laureati’ di AlmaLaurea.  
Qui di 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'iscrizione al I anno di un 
CdS. Gli studenti della coorte possono essere considerati come unico insieme sottoposto alle 
stesse condizioni e alle stesse esperienze. 

Andamento generale delle immatricolazioni 

Nell’A.A. 2014-2015 gli studenti immatricolati ai corsi di laurea triennale (L) e a ciclo unico (LMCU) 
e gli iscritti al primo anno dei corsi di laurea magistrali (LM) presso l’Ateneo fiorentino afferiscono 
per circa i due terzi ai CdS triennali, per il 12% alle LMCU, circa un quarto è iscritto alle LM (Tab. 
1.1). 

Tabella 1.1 – Immatricolati ai CdS triennali (L) e corsi di laurea magistrali a ciclo unico (LMCU), 
iscritti al primo anno dei corsi di laurea magistrali (LM) (AA.AA. 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 
per tipo di corso di laurea 

Tipo Laurea Immatricolati/Iscritti  Variazioni % 

2012/13 2013/14 2014/15 
 2013/14 

vs 
2012/13 

2014/15 
vs 

2013/14 

2014/15 
vs 

2012/13 

N N N % 
 

  

 

L 
6207 6210 6744 61.06 

 
0.05 8.60 8.65 

LM 
2760 2731 2980 26.98 

 
-1.05 9.12 7.97 

LMCU 
1277 1331 1321 11.96 

 
4.23 -0.75 3.45 

Totale 
10244 10272 11045 100.00 

 
0.27 7.53 7.82 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Supporto al NdV su dati Bollettino di Statistica n.10, anni 2013-2014-2015 

 
L’Ateneo ha registrato, nell'ultimo triennio, un aumento complessivo delle immatricolazioni, che 
sono passate da 10.244 unità nel 2012/2013 a 11.045 nel 2014/2015, pari a una variazione 
percentuale dell’8%. Tale incremento ha interessato principalmente i CdS triennali e le LM. 
Questo trend, come evidenzia la Tab. 1.2, presenta disomogeneità se l'analisi si effettua a livello di 
Scuola e di CdS. 
 
Le Scuole di Agraria e di Psicologia hanno registrato un significativo incremento delle 
immatricolazioni; buono anche l'incremento degli iscritti ai corsi di laurea magistrali delle Scuole di 
Studi Umanistici e della Formazione e di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali. 
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La Scuola di Scienze della Salute Umana, dopo il forte incremento tra il 2012/13 e il 2011/12 
(+32%), e la lieve flessione del 2013/14, ha recuperato iscritti nel 2014/15. Anche Architettura, 
dopo una lieve flessione nel 2014, nel 2015 ha recuperato iscritti con un aumento del 14.1%. 
Hanno visto una riduzione non trascurabile delle immatricolazioni le Scuole di Scienze Politiche e, 
in misura minore, Ingegneria. Anche la Scuola di Giurisprudenza, che aveva recuperato iscritti nel 
2013/14, registra un decremento nel 2014/15.  

Tabella 1.2 – Immatricolati ai CdS triennali (L) e corsi di laurea magistrali a ciclo unico (LMCU), 
iscritti al primo anno dei corsi di laurea magistrali (LM) AA.AA. 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 
per Scuola 

Scuola 

Immatricolati/Iscritti 

 

Variazioni % 

2012/13 2013/14 2014/15 
 

2013/14 
vs 

2012/13 

2014/15 
vs 

2013/14 

2014/15 
vs 

2012/13 

Agraria 410 489 554 

 

19.27 13.29 35.12 

Architettura 791 767 875 

 

-3.03 14.08 10.62 

Economia e Management 1355 1290 1335 

 

-4.80 3.49 -1.48 

Giurisprudenza 572 590 525 

 

3.15 -11.02 -8.22 

Ingegneria 1096 995 1048 

 

-9.22 5.33 -4.38 

Psicologia 492 662 681 

 

34.55 2.87 38.41 

Scienze della Salute Umana 1741 1663 1822 

 

-4.48 9.56 4.65 

Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 946 950 1062 

 

0.42 11.79 12.26 

Scienze Politiche “Cesare Alfieri” 639 599 566 

 

-6.26 -5.51 -11.42 

Studi Umanistici e della Formazione 2202 2267 2577 

 

2.95 13.67 17.03 

Totale 
10244 10272 11045 

 

0.27 7.53 7.82 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Supporto al NdV su dati Bollettino di Statistica n.10, anni 2013-2014-2015 

La situazione dei corsi di laurea è molto variegata. Nel seguito si mettono in evidenza, per ciascuna 
tipologia (L, LM, LMCU), i corsi di laurea che presentano le maggiori criticità e quelli che hanno 
fatto registrare gli incrementi maggiori. 

Corsi di Laurea: 

Se nel complesso i CdS triennali hanno registrato un incremento di immatricolazioni nel triennio 
considerato, tra i corsi triennali ci sono situazioni molto variegate, con alcuni CdS che perdono 
iscritti in percentuale superiore al 30%, in media, negli ultimi tre anni. Il NdV in accordo con il PQ 
ha previsto un monitoraggio a campione di tali di CdS per evidenziare eventuali criticità. 
Le criticità più marcate, con decrementi tra il 91.3% e il 30.5% nel triennio, si registrano per i due 
CdS seguenti: 
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• “L-29 Scienze farmaceutiche applicate - Controllo di qualità” (-91.3%): il Rapporto di 
Riesame Annuale (RAR) non rileva l'alta criticità degli immatricolati nel 2013/15 (passati da 
161 a 14) e la imputa al concorso di ammissione (non preclusivo) e alla crisi del settore. 
Non prevede azioni migliorative.  

• “L/SNT4 Assistenza sanitaria” (da 13 a 7, -46.2%): il RAR segnala che la causa del 
decremento è da ascriversi sia a una scarsa informazione sul lavoro dell’assistente sanitario 
sia al fraintendimento delle sue funzioni, causato dal nome del CdS, di cui è in discussione, 
nelle sedi europee, una definizione internazionale comune.  

I seguenti CdS presentano decrementi intorno al 30%: 
• “L-7 Ingegneria civile, edile e ambientale” (da 279 a 195): nel RAR si segnala che il CdS è 

stato attivato nel 2012/2013 e per questo non si ritiene che il calo degli immatricolati 
rappresenti un problema. Segnala che il calo pare essersi arrestato e dipendere 
dall’andamento negativo del settore delle costruzioni. Non si segnalano azioni correttive. 

• “L-33 Economia e commercio” (da 318 a 221): nel RAR si osserva che il decremento 
potrebbe essere attribuito a un curriculum troppo rigido per “Economia e commercio”. Il 
curriculum “Turismo e territorio”, che ha pochissimi iscritti, è poco conosciuto. Non si 
accenna ad azioni correttive né per fare conoscere meglio il curriculum “Turismo e 
territorio”, né per ovviare alla rigidità di quello di “Economia e commercio”. 

 
Tredici CdS triennali hanno invece registrato un aumento costante di immatricolati negli ultimi tre 
anni. Tra questi hanno avuto i maggiori incrementi in termini relativi: “L/SNT2 Educazione 
professionale” (da 8 a 25: +212.5%), “L-26 Tecnologie alimentari” (da 59 a 117: +98.3%), “L-20 
Scienze umanistiche per la comunicazione” (da 87 a 155: +78.2), “L-4 Disegno industriale” (da 110 
a 180, +63.6%). 

Corsi di Laurea Magistrali a Ciclo Unico: 

Il numero di immatricolati ai corsi di LMCU è rimasto sostanzialmente invariato negli ultimi tre 
anni (Tab. 1.3). Il dato complessivo è il frutto di una sensibile diminuzione di immatricolati in “LM-
13 Farmacia” (che giustifica la diminuzione con il cambio delle modalità di accesso da libero a 
programmato) e “LMG/01 Giurisprudenza” (-10.1%), di una quasi insignificante perdita di “LM-4 
Architettura” (0.4%), bilanciate da un incremento di “LM-41 Medicina e chirurgia” (+52.5%); “LM-
85bis Scienze della formazione primaria” (+26.0); “LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria” (+23.8) 
e di “LM-13 Chimica e tecnologia farmaceutiche” (+ 11.3).  
Per quanto riguarda la “LMG/01 Giurisprudenza”, nel RAR si segnala che il decremento degli 
immatricolati segue la tendenza degli ultimi anni. Non sono previste azioni correttive. 
 
Con riferimento all’incremento di immatricolati della “LM-41 Medicina e chirurgia”, nel RAR si 
segnala, con preoccupazione, che la programmazione degli accessi, a livello nazionale, ha visto 
negli ultimi cinque anni una tendenza rivolta al costante incremento dei posti a concorso, a cui 
vanno aggiunte altre immatricolazioni esiti dei ricorsi e, per quanto riguarda gli AA.AA. 2013/2014 
e 2014/2015, all’applicazione tardiva del bonus maturità. Agli immatricolati vanno sommati gli 
iscritti che provengono da altri corsi che costituiscono un "parcheggio" per chi non ha superato il 
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test di accesso. Il RAR 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.  

Tabella 1.3 – Corsi di studio magistrali a ciclo unico: immatricolati AA.AA. 2012/2013, 2013/2014, 
2014/2015  

Scuola Classe Corsi di Studio 

Immatricolati 
 

Var. % 

2012/13 2013/14 2014/15 

 

2014/15 
vs 

2013/14 

2014/15 
Vs 

2012/13 

Architettura LM-4 Architettura 242 229 241 

 
5.2 -0.4 

Scienze della 
Salute Umana LM-13 Chimica e tecnologia 

farmaceutiche 62 69 69 

 
0.0 11.3 

Scienze della 
Salute Umana LM-13 Farmacia 133 101 89 

 
-11.9 -33.1 

Giurisprudenza LMG/01 Giurisprudenza 475 478 427 

 
-10.7 -10.1 

Giurisprudenza LMG/01 Giurisprudenza 
italiana e francese 28 22 28 

 
27.3 0.0 

Scienze della 
Salute Umana LM-41 Medicina e chirurgia 162 228 247 

 
8.3 52.5 

Scienze della 
Salute Umana LM-46 Odontoiatria e protesi 

dentaria 21 19 26 

 
36.8 23.8 

Studi Umanistici e 
della Formazione LM-85 BIS Scienze della 

formazione primaria 154 185 194 

 
4.9 26.0 

Totale     1277 1331 1321 
 

-0.8 3.4 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Supporto al NdV su dati Bollettino di Statistica n.10 anni 2013-2014-2015 

Corsi di Laurea Magistrali: 

Nel complesso, gli iscritti al primo anno dei corsi di laurea magistrale sono aumentati nell’ultimo 
triennio di circa l’8% (Tab. 1.1). L’incremento complessivo è frutto tuttavia di dinamiche diverse, 
con alcuni corsi LM che perdono costantemente iscritti nel triennio considerato, e altri che invece 
vedono incrementi anche rilevanti. Sono ben 17 i corsi di LM che incrementano significativamente 
gli iscritti, con variazioni percentuali che variano tra il 117 e il 20%. Tra questi si segnalano i corsi 
che registrano gli aumenti più rilevanti: “LM-70 Scienze e tecnologie alimentari” (da 6 a 13, 
+116.7%) e “LM-57/LM-85 Scienze dell'educazione degli adulti” (da 43 a 73, + 69.8%). Il corso “LM-
61 Scienze dell’alimentazione” continua a crescere aumentando iscritti anche per quest’anno (da 
119 del 2014 a 194 nel 2015). 

Di contro, si segnala che undici corsi magistrali - elencati di seguito - hanno subito un decremento 
delle iscrizioni tra il 72% e il 30%: 

• “LM-18 Informatica” (da 18 a 5, -72%): il RAR segnala la criticità, che appare molto 
preoccupante e ritiene che sia dovuta al fatto che gli studenti non percepiscono la 
differenza tra la preparazione offerta dalla triennale rispetto alla magistrale. Propongono 
azioni correttive.  
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• “LM-82 Statistica, scienze attuariali e finanziarie” (-52.8%): il RAR non segnala la criticità 
che è costante nel triennio (passando da 72 a 34 iscritti nel triennio); considera la 
provenienza degli iscritti: circa il 50% sono stranieri e non sono segnalate azioni correttive.  

• “LM-36 Lingue e civiltà dell'Oriente antico e moderno” (da 31 a 16, -48.4%): il RAR segnala 
il lieve progresso nel 2014/2015 e alcune azioni correttive. 

• “LM-1-LM-80 Studi geografici e antropologici” (da 11 a 6, -45.5%): il RAR segnala che la 
scarsa attrattività del CdS risente della disattivazione della laurea triennale "in linea" 
(2010/11). Nonostante si sia proceduto a riformulare gli ordinamenti didattici, non 
nasconde che i risultati sono insoddisfacenti. 

• “LM-32 Ingegneria Informatica” (da 42 a 23, -45.2%): nel RAR la flessione degli iscritti viene 
attribuita al calo dei laureati triennali. Il CdS monitora la situazione, ma non segnala azioni 
correttive. 

• “LM-87 Disegno e gestione degli interventi sociali” (-42.9%): il RAR segnala "un lieve 
decremento" che giudica legato alla specificità del CdS e a una tendenza generale del 
settore. Sono state intraprese varie azioni correttive per fare fronte alla perdita di iscritti 
che sono passati da 35 a 20 nel triennio.  

• “LM-15 Filologia, letteratura e storia dell'antichità” (da 22 a 13, -40.9%): il RAR evidenzia 
il decremento e prevede azioni correttive. 

• “LM-30 Ingegneria Energetica” (da 31 a 21, -32.3%). Il RAR segnala che il CdS è consapevole 
dei numeri ridotti di iscritti e elenca alcune azioni intraprese per fare conoscere meglio il 
corso. 

• “LM-62 Scienze della politica e dei processi decisionali” (da 42 a 27, -35.7%). Nel RAR si 
attribuisce il decremento al DM 17/2010 che ha comportato la riorganizzazione del CdS in 
un solo curriculum (prima ne aveva tre). Non sono previste azioni correttive. 

• “LM-27 Ingegneria delle Telecomunicazioni” (da 10 a 7, -30%). Il RAR non segnala il 
decremento delle immatricolazioni, limitandosi ad indicare l'organizzazione di una giornata 
di orientamento. 

Questi corsi di LM saranno segnalati al PQ e saranno oggetto di monitoraggio nel prossimo anno al 
fine di comprendere le ragioni del decremento registrato e - se necessarie - individuare eventuali 
azioni correttive. 
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Bacino di provenienza 

Gli immatricolati nell’A.A. 2014/2015 provengono, come negli anni passati, in prevalenza dalla 
Regione Toscana (75.7%), la maggior parte dalla Provincia di Firenze (38.5% del totale 
immatricolati). Si rileva un lieve decremento della percentuale di studenti stranieri immatricolati, 
che passano dal 9% del 2014 all' 8.6% (Fig. 1.1).  

Da altre regioni proviene il 15.6%.  

Le Scuole che attraggono maggiormente studenti stranieri sono: Economia e Management (12.3%) 
e Scienze Politiche (12.5%); attraggono le più alte percentuali di studenti da fuori regione le Scuole 
di Architettura (31.5%) e Psicologia (24.7%). 

Figura 1.1 - Immatricolati A.A. 2014/2015 per provenienza  

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Supporto al NdV su dati Bollettino di Statistica n.10, anno 2015 

Gli studenti provenienti da altre regioni italiane sono residenti per la maggior parte in Calabria 
(166 immatricolati), in Emilia Romagna (126) e in Campania (92). La presenza di studenti dall'Emilia 
Romagna è particolarmente rilevante nelle Scuole di Architettura e Scienze e tecniche psicologiche, 
nelle quali gli studenti fuori regione sono circa un quarto del totale degli immatricolati. Questo 
risultato è in parte dovuto all’effetto del numero chiuso che caratterizza i CdS di entrambe le classi, 
e in parte all’affermazione dell’Ateneo fiorentino nel panorama nazionale, nonostante l’ampia 
concorrenza a livello nazionale per alcuni CdS (ad esempio ci sono 41 corsi di Scienze Psicologiche 
attivi in Italia, tra cui uno presso l’Ateneo di Bologna). 

  

Provincia di Firenze Altre province toscane 
Altre regioni Stranieri 
Italiani residenti all'estero 
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Figura 1.2 - Immatricolati A.A. 2014/2015 per Scuola e provenienza  

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Supporto al NdV su dati Bollettino di Statistica n.10, anno 2015 

 

Tassi di dispersione al primo anno 

Il confronto è stato effettuato tra il 2012/2013 e il 2013/2014. I dati sono riportati in Tabella 1.4. 

Relativamente alle dispersioni tra I e II anno nelle Lauree, Lauree Magistrali e Lauree Magistrali a 
Ciclo Unico si registra una complessiva, anche se modesta, flessione: dal 18.4% al 18.0%.  

Molto elevata resta la dispersione nelle Lauree triennali che, seppure in lieve decremento, tocca, 
per la coorte 2013/2014, il 26.6% contro il 27.4% della precedente coorte. 

Nelle LMCU la dispersione diminuisce passando dal 20.5% al 17.8%. Il dato medio è 19.5%.  

Nelle LM la dispersione percentuale rimane pressoché stabile, dal 10.4% al 10.6%. 
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Tabella 1.4 - Coorti 2012/2013, 2013/2014: iscritti della coorte e dispersioni tra I e II anno per tipo 
di CdS e numero programmato  

Tipo 
Laurea 

Num. 
Progr. 

N. CdS Iscritti al I 
anno 

coorte 
2012/13 

Dispersioni tra I e II 
anno coorte 

2012/13 

Iscritti al I 
anno 

coorte 
2013/14 

Dispersioni tra I e II 
anno coorte 

2013/14 

N % N % 
L NO 35 5190 1480 28.5 5370 1532 28.5 

SI 19 2540 771 30.4 2411 687 28.5 

Totale 54 7730 2251 29.1 7781 2219 28.5 

LM NO 58 2318 229 9.9 2217 217 9.8 

SI 5 321 20 6.2 423 44 10.4 

Totale 63 2639 249 9.4 2640 261 9.9 

LMCU NO 1 523 120 22.9 521 143 27.4 

SI 7 1186 205 17.3 1185 190 16.0 

Totale 8 1709 325 19.0 1706 333 19.5 

Totale NO 94 8031 1829 22.8 8108 1892 23.3 

SI 31 4047 996 24.6 4019 921 22.9 

Totale 125 12078 2825 23.4 12127 2813 23.2 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Supporto al NdV su dati Ufficio Servizi Statistici 

La Figura 1.3 distingue le tipologie di dispersione: in testa le mancate iscrizioni per le Lauree, 
Lauree Magistrali, e Lauree Magistrali a Ciclo Unico, seguite dai passaggi ad altri atenei e dagli 
abbandoni espliciti e dagli studenti ripetenti. 
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Figura 1.3 – Distribuzione percentuale delle dispersioni tra I e II anno A.A. 2014/2015 per tipo di 
corso e tipologia di dispersione  

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Supporto al NdV su dati Ufficio Servizi Statistici 

Corsi di Laurea: 

Criticità: tra i CdS triennali, tre presentano una situazione particolarmente preoccupante:  
• “L-32 Scienze naturali” (60.7%): l'altissimo tasso di dispersione è dovuto, secondo il RAR, 

anche, ma non soltanto, a un’alta percentuale di passaggi di studenti ad altri CdS 
dell'Ateneo; molti iscritti scelgono il corso a causa del mancato superamento del test 
d’ingresso a CdS affini a numero chiuso. Il CdS si propone di valutare se una migliore 
distribuzione dei carichi didattici faciliterà la progressione di carriera e ridurrà il numero di 
studenti dispersi, e intende potenziare l’attività di tutoraggio personalizzato, sia da parte 
dei tutor di Ateneo sia da parte dei docenti dei corsi di base; 

• “L-2 Biotecnologie” (64.1%), Il RAR attribuisce gli abbandoni, in parte, al passaggio degli 
iscritti al CdS di “Medicina e chirurgia”; 

• “L-13 Scienze biologiche” (45.9%); il RAR prevede azioni correttive a livello di orientamento 
e di coordinamento didattico.  

Altri 14 CdS registrano un incremento del tasso di abbandono superiore a 5 punti percentuali. 

Punti di forza: tra i CdS triennali con almeno 25 iscritti al primo anno, ben 9 CdS migliorano 
considerevolmente la situazione degli abbandoni al primo anno di almeno 5 punti percentuali. 
Segnaliamo in particolare: “Scienze farmaceutiche applicate” (-23.9%), “Servizio sociale” (-19.5%) e 
“Pianificazione della città, del territorio e del paesaggio” (da 28.6% a 13.7%, -14.9%).  
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Corsi di Laurea Magistrali a Ciclo Unico: 

Le LMCU presentano complessivamente un tasso di abbandono al primo anno del 19.5%, 
collocandosi in una posizione intermedia tra i CdS triennali e le LM. Il dato complessivo è frutto di 
situazioni molto differenziate tra i singoli corsi di laurea. In particolare, presentano un tasso di 
abbandono sotto la media i corsi a numero programmato (16% contro il 27.4% degli altri corsi 
LMCU). 

Criticità: tra i corsi LMCU alcuni presentano tassi di abbandono particolarmente elevati. Le 
situazioni più preoccupanti riguardano i corsi seguenti: 

• “Farmacia” (31.4%): il RAR evidenzia che è stata coordinata l’attività dei tutor; i docenti 
sono stati invitati a incrementare il numero di appelli per offrire maggiori opportunità agli 
studenti nel superamento degli esami; si intende revisionare il sito web colmando le lacune 
relative alle informazioni su docenti e insegnamenti. E’ stata anche deliberata l'attivazione 
di un contratto di tutorato in Fisica da effettuarsi nel secondo semestre dell’A.A. 15/16. 
Sono stati analizzati gli esiti relativi agli insegnamenti di Matematica, Fisica e Chimica 
Generale e Inorganica per monitorare la percentuale di esami superati al I anno e valutare 
l’efficacia del tutorato. 

• “Giurisprudenza” (27.5%): nel RAR si evidenzia il dato, si forniscono alcune interpretazioni 
e si propongono azioni correttive (tutorato, rimodulazione piano degli studi, ecc.) 

• “Chimica e tecnologie farmaceutiche” (24%): nel RAR si segnala che l’aumento del tasso di 
abbandono è probabilmente collegato alla difficoltà degli studenti nel superamento degli 
esami dei primi anni di corso e si propongono, per il 2015/16, azioni correttive, di supporto 
agli studenti mediante attività extracurriculari di tutorato per quanto riguarda il I anno e gli 
insegnamenti di Matematica, Fisica e Chimica Generale e Inorganica, con il coinvolgimento 
di tutor junior selezionati tramite appositi bandi. 

Corsi di Laurea Magistrali:  

Come atteso, i corsi di laurea magistrale presentano tassi di abbandono decisamente meno elevati 
dei CdS triennali e LMCU, anche se in leggera crescita rispetto all’anno precedente: 9.9% contro il 
9.4%. Il tasso di abbandono è in crescita in particolare per le LM a numero programmato, per le 
quali passa dal 6.2% al 10.4% per le due coorti considerate, aspetto questo da monitorare. 
Va sottolineato tuttavia che alcuni CdS hanno numeri di iscritti molto bassi e che il dato della 
dispersione è da considerare con cautela sia in caso di miglioramento sia di peggioramento.  

Criticità: 14 CdS presentano un tasso di dispersione più elevato di oltre 5 punti percentuali; 

relativamente a questa criticità nei RAR - tranne che per “Design of sustainable tourism system”, 
dove il CdS dichiara che si sta monitorando il fenomeno - non ci sono commenti né sono previste 
azioni correttive.  

Punti di forza: 14 CdS migliorano con un tasso di dispersione al I anno ridotto di almeno 5 punti 
percentuali. 
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Tasso di dispersione tra II e III anno  

Il fenomeno della dispersione tra II e III anno (che riguarda le Lauree e le Lauree Magistrali a Ciclo 
Unico) presenta, per la coorte 2012/2013, un tasso del 13.7%. 
Si collocano in posizione critica 15 CdS, e in particolare: “Biotecnologie” 35.7%, nel cui RAR si 
registra il dato senza prevedere azioni correttive, “Discipline delle arti della musica e dello 
spettacolo” 29.8%, “Informatica” 25%, “Scienze dei servizi giuridici” 24.2%; “Scienze naturali” 19.2% 
(5 dispersioni tra il II e III anno su 26 iscritti al II anno), il cui RAR considera "bassa" la dispersione 
tra II e III anno e suggerisce un monitoraggio. 
Se è ipotizzabile che CdS come “Biotecnologie” e “Infermieristica” facciano da bacino a “Medicina 
e Chirurgia” e se si può supporre che un corso come “Ingegneria Informatica” possa offrire 
impiego ad alcuni soggetti anche prima della laurea e quindi giustificare in parte la dispersione tra 
II e III anno, i restanti CdS registrano tassi elevati di dispersione vera e propria sui quali i CdS sono 
invitati a riflettere e a proporre azioni correttive. 
 

Tabella 1.5 - Iscritti della coorte 2012/13 e dispersioni tra II e III anno per tipo di Laurea e numero 
programmato  

Tipo 
Laurea 

Num. 
Progr 

N. CdS Iscritti al II anno 
coorte 2012/13 

Dispersioni II e III 
anno coorte 

2012/13 

Tasso di dispersione 
II e III anno 2012/13 

L NO 35 3710 476 12.83 
SI 19 1769 237 13.40 

Totale 54 5479 713 13.01 
LMCU NO 1 403 125 31.02 

SI 7 981 100 10.19 
Totale 8 1384 225 16.26 

Totale NO 36 4113 601 14.61 
SI 26 2750 337 12.25 

Totale 62 6863 938 13.67 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Supporto al NdV su dati Ufficio Servizi Statistici 
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Durata degli studi  

I dati sui laureati e sulla durata degli studi provengono dall’indagine AlmaLaurea “Profilo dei 
laureati, 2015” e estratti dall'Ufficio Servizi Statistici dell’Università di 
Firenze, 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 le Lauree e 
a 120 CFU in 2 anni le LM. 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 che riesce a portare i propri immatricolati alla laurea in 
numero elevato e in tempi ragionevoli. 
La Tabella 1.6 riporta la distribuzione dei crediti maturati a luglio 2015 per gli immatricolati 
2014/2015, distintamente per tipo di CdS.  

Dopo due semestri di corso, quindi alla fine di luglio del primo anno, il valore mediano dei CFU 
acquisiti dagli studenti immatricolati ad un CdS triennale nel 2014/2015 è 27 CFU, che appare 
nettamente inferiore ai 60 attesi per il primo anno, anche considerando il recupero della sessione 
di settembre. Gli iscritti al primo anno dei CdS magistrali e gli immatricolati alle Lauree Magistrali a 
Ciclo Unico, con una mediana rispettivamente di circa 30 e 29 CFU e una media di 29.5 e 30, si 
trovano in una situazione solo leggermente migliore.  

Tabella 1.6 – Indici di posizione della media di CFU maturati al I anno per tipo di CdS, coorte 
2014/15 

Tipo 
Laurea 

N. CdS  Mediana CFU Quartile 
inferiore 

Quartile 
superiore 

Media 

L 54 27 18 40 28.7 

LM 64 30 18 39 29.5 

LMCU 8 29 20 39 30 
Fonte: Ufficio Servizi Statistici da sistema informativo GISS 

Il 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.  

  

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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Tabella 1.7 – Confronto regolarità degli studi tra Ateneo fiorentino e totale Italia, anno di laurea 
2014 

Profilo laureati  

 L LMCU LM 

Numero dei laureati 
Italia 131568 24433 65136 
Firenze 4793 1000 2311 

 

    
% in corso 

Italia 43.3 33.6 53.4 
Firenze 37.1 26.1 44.6 

% 1° anno fuori corso 
Italia 23.7 22.6 30.0 
Firenze 26.7 25.2 34.7 

Durata degli studi 
(medie, in anni)  

Italia 4.6 7.1 2.8 
Firenze 4.8 7.3 3.0 

Fonte: Profilo dei laureati 2015, AlmaLaurea  

 
Le osservazioni estreme per i CdS triennali e magistrali sono riportate nella Tabella 1.8. 
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Tabella 1.8 – Valori estremi della percentuale di laureati entro un anno fuori corso, anno di laurea 
2014 

Valori inferiori 

Valore Classe CDS 
0 LM-88 Sociologia e ricerca sociale 

7.3 LM-24 Ingegneria edile 

8.2 L-7 Ingegneria civile, edile e ambientale 

9.1 LM-87 Disegno e gestione degli interventi sociali 

10 L-32 Scienze naturali 

10.3 LM-23 Ingegneria civile 

13 LM-89 Storia dell'arte 

14.3 L-25 Scienze vivaistiche, ambiente e gestione del verde 

15.4 L-31 Informatica 

16.7 LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni 

Valori superiori 

Valore Classe CDS 
83.3 L/SNT4 Assistenza sanitaria 

89.7 LM-67 e LM-68 Scienze e tecniche dello sport e delle attività 
motorie preventive e adattate 

93.3 LM/SNT3 Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione 

93.5 LM/SNT1 Scienze infermieristiche e ostetriche 

96 LM-82 Statistica, scienze attuariali e finanziarie 

100 L/SNT3 Dietistica 
100 L/SNT3 Tecniche di laboratorio biomedico 

100 LM/SNT3 Scienze delle professioni sanitarie tecniche 
diagnostiche 

100 LM/SNT2 Scienze riabilitative delle professioni sanitarie 

100 LM-13 Farmacia 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Supporto al NdV su dati Profilo dei laureati 2015, AlmaLaurea  

Le basse percentuali di laureati osservate per i CdS triennali sono solo in parte imputabili a un 
ritardo nella progressione in carriera, in quanto, come si è visto dai dati precedenti, in molti CdS 
una quota consistente degli immatricolati si perde durante il primo anno di corso.  

Per questa ragione, le misure da intraprendere per un miglioramento della progressione di carriera 
e dei tempi di laurea non potranno trascurare di affrontare il rilevante problema degli abbandoni, 
attraverso un migliore orientamento all’ingresso e un'intensa attività di tutoraggio in itinere. I 
singoli CdS dovranno poi monitorare la progressione delle carriere degli studenti e intervenire con 
supporti ed eventuali riorganizzazioni della didattica laddove si manifesti un rallentamento nella 
maturazione dei crediti formativi. 
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La Tabella 1.9 riporta i laureati in corso e fuori corso nel 2014 sul totale dei laureati e la durata 
media degli studi, calcolata per il laureato triennale come intervallo tra la data convenzionale del 5 
novembre dell’anno di immatricolazione e la data di laurea. Per le lauree magistrali, la durata degli 
studi è calcolata dall’intervallo fra il 5 novembre dell’anno di iscrizione al biennio e la data di 
laurea.  

Tabella 1.9 - Laureati in corso e fuori corso su totale laureati e durata media degli studi per Scuola e 
tipo di CdS, anno di laurea 2014 (dati sui CdS Post-Riforma) 

Tipo  
Laurea 

Scuola N. laureati % 
in corso 

% 1° anno 
fuori corso 

Durata degli 
studi  

(medie, in anni) 

L Agraria 144 38.2 27.7 4.2 

Architettura 247 39.6 31.8 4.2 

Economia e Management 530 47.4 27.3 4.1 

Giurisprudenza 36 25.0 19.4 5.8 

Ingegneria 277 29.4 22.0 4.6 

Psicologia 297 58.2 28.6 3.7 

Scienze della Salute Umana 565 59.5 29.6 3.8 

Scienze Matematiche, 
Fisiche e Naturali 

353 36.2 25.3 4.5 

Scienze Politiche “Cesare 
Alfieri” 

280 27.9 35.1 4.3 

Studi Umanistici e della 
Formazione 

1008 41.4 30.8 4.3 

Totale 3737 44.2 28.3 4.2 

LMCU Architettura 33 48.5 45.5 5.8 

Giurisprudenza 432 29.2 28.2 6.7 

Scienze della Salute Umana 190 74.3 14.1 6.0 

Totale 655 56.6 25.5 6.1 

Fonte: Elaborazioni Ufficio Servizi Statistici su dati Profilo dei laureati 2015, AlmaLaurea  
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(segue) Tabella 1.9 - Laureati in corso e fuori corso su totale laureati e durata media degli studi per 
Scuola e tipo di CdS, anno di laurea 2014 (dati sui CdS Post-Riforma) 

Tipo  
Laurea 

Scuola N. laureati % 
in corso 

1° anno 
fuori corso 

Durata degli 
studi  

(medie, in anni) 

LM Agraria 70 57.7 30.1 2.8 

Architettura 209 44.1 37.9 3.0 

Economia e Management 355 64.8 26.0 2.6 

Ingegneria 317 32.8 49.3 3.0 

Psicologia 195 35.9 36.4 3.1 

Scienze della Salute Umana 207 89.4 8.0 2.3 

Scienze Matematiche, 
Fisiche e Naturali 

229 52.9 31.4 2.8 

Scienze Politiche Cesare 
Alfieri"" 

197 14.3 50.3 3.4 

Studi Umanistici e della 
Formazione 

433 41.2 36.8 3.1 

Totale 2212 48.8 34.2 2.9 

Fonte: Elaborazioni Ufficio Servizi Statistici su dati Profilo dei laureati 2015, AlmaLaurea  

 
Si è preferito riportare esclusivamente il dato dei laureati iscritti ai CdS post-riforma per evitare 
che il dato risultasse spostato verso l’alto dalla “coda” degli studenti iscritti ai corsi pre-riforma, 
che costituiscono necessariamente un campione distorto. 
Per quanto riguarda la laurea triennale in “Giurisprudenza” si ritiene che il dato relativamente alto 
del tempo medio di laurea sia conseguenza di numerosi trasferimenti dalla corrispondente laurea 
a ciclo unico. 

Per tutte le tipologie di corso, la durata media è superiore di oltre un anno rispetto alla durata 
legale del titolo (Tab. 1.9 e Fig. 1.5). Le situazioni sono molto differenziate per Scuola e per CdS. La 
media per le Lauree triennali è di 4.2 anni; mentre per le Lauree Magistrali a Ciclo Unico la media è 
di 6.1 anni, e per le Lauree Magistrali di 2.9 anni. 

In particolare, più della metà dei CdS triennali (34 su 54) presenta una durata al 2014 superiore ai 
4 anni. 

Le situazioni più critiche sono quelle dei CdS in: “Scienze Naturali”; “Scienze dei servizi giuridici”; 
“Ingegneria Civile, Edile, Ambientale”; “Informatica”; “Scienze vivaistiche”; “Discipline delle arti, 
della musica e dello spettacolo”; “Tecniche di neuro fisiopatologia”; “Ingegneria Elettronica e delle 
Telecomunicazioni; “Matematica”; “Ingegneria Informatica”. 

Nei RAR di questi corsi (tranne che per quelli di “Scienze vivaistiche, ambiente e gestione del 
verde”; “Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo”; “Ingegneria Elettronica e delle 
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Telecomunicazioni”; “Matematica”), sono presenti osservazioni e proposte volte a ridurre i tempi 
di laurea.  

Tali osservazioni e buone pratiche vanno estese a tutti i corsi, soprattutto a quelli sopra segnalati 
come più critici. Le azioni volte alla riduzione dei tempi di laurea consistono nella migliore 
distribuzione dei carichi didattici, nel tutoraggio personalizzato, nel miglioramento della 
comunicazione; nell’illustrazione delle modalità di verifica degli OFA, nell’orientamento in ingresso, 
nel miglioramento dei siti web, nel monitoraggio degli esiti delle prove d'esame e nella loro 
correlazione con i testi di autovalutazione. 

Tabella 1.10 – Indici di posizione della durata degli studi per tipo di CdS, anno di laurea 2014 

Tipo 
Laurea 

N. corsi 
osservati 

Minimo Quartile 
inferiore 

Mediana Quartile 
superiore 

Massimo 

L 54 3.0 3.8 4.2 4.4 6.0 

LM 63 2.0 2.7 3.0 3.1 4.0 

LMCU 4 4.8 5.3 6.25 6.95 7.2 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Supporto al NdV su dati Profilo dei laureati 2015, AlmaLaurea  

 

Figura 1.5 – Durata degli studi per tipo di corso, anno di laurea 2014 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Supporto al NdV su dati Profilo dei laureati 2015, AlmaLaurea  
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Al fine di valutare le eventuali criticità in termini di carriera degli studenti dei vari CdS, il NdV ha 
anche preso in esame alcuni degli indicatori relativi alle carriere degli studenti e ai risultati delle 
attività formative presenti nelle Schede Indicatori di Ateneo e di Corso di Studio predisposte da 
ANVUR, che consentono di monitorare alcuni parametri per comprendere l’andamento 
dell’Ateneo e di ciascun corso di studio, comparandolo ad altri corsi della stessa classe a livello 
nazionale o di area geografica. L’analisi riportata in questa relazione, tuttavia, è molto generica e 
limitata, in quanto alcuni degli indicatori forniti non sono coerenti con i dati a disposizione 
dell’Ateneo e allo stato attuale non è possibile fare una verifica diretta degli indicatori, non 
essendo disponibile la base di dati utilizzati da ANVUR (per esempio non è chiaro nella definizione 
dell’IND1, “CFU sostenuti al termine del I anno su CFU da sostenere”, a quale data siano stati 
computati i CFU conseguiti nell’A.A. 2014/2015 dagli immatricolati “puri” nell’A.A. 2014/2015).  

Gli indicatori prescelti così come calcolati da ANVUR per l’A.A. 2014/2015 sono riportati nella 
Tabella 1.11.  

Tabella 1.11 - Indicatori ANVUR Ateneo di Firenze, A.A. 2014/15 

Indicatore 
Media Ateneo 

Semplice Normalizzato Ponderato 

IND1 CFU I anno su CFU previsti 53.0 93.4 94.1 

IND3 % prosegue stabile II Anno  75.9 99.6 100.5 

IND5 % prosegue II anno CFU>39 40.1 89.4 89.1 

IND9 % laureati regolari stabili 26.3 82.2 84.0 

IND6 % laureati stabili n+1 anni  42.1 91.4 92.5 

IND12B Iscritti con almeno 6 CFU conseguiti 
all’estero 

1.2 80.0 97.0 

IND13 Immatricolati con diploma estero 4.6 179.6 199.0 

Fonte: Schede Indicatori di Ateneo e di Corso di Studio, ANVUR A.A. 2014/15 

 
Gli indici normalizzati riportati nella seconda colonna della Tabella 1.11 consentono di 
confrontare l’Ateneo fiorentino con gli atenei italiani nel complesso. Come si vede, l’Ateneo 
presenta valori in generale vicini a quelli nazionali. Questo confronto non tiene tuttavia conto 
della specificità dell’Ateneo fiorentino rispetto al tipo di offerta formativa, diversa da quella di 
molti atenei sia come gruppo disciplinare che come tipologia (CdS triennali, ciclo unico e 
magistrali). Per ovviare a questo problema, almeno in parte, si possono considerare i valori 
ponderati riportati nella terza colonna della Tabella 1.11. Osserviamo che l’Ateneo di Firenze 
presenta valori vicini a quelli nazionali. In particolare, per quanto riguarda l’attrattività e 
l’internazionalizzazione dell’Ateneo, osserviamo che gli iscritti con almeno 6 CFU conseguiti 
all’estero (IND12B) sono in linea con il dato italiano, mentre gli immatricolati con un diploma di 
scuola superiore conseguito all’estero (IND13) sono presenti nell’Ateneo fiorentino in misura 
particolarmente rilevante (indice ponderato pari a 199%). 
I valori complessivi degli indici considerati sono frutto di una situazione molto variegata a livello 
di singolo CDS come si nota dalla Tabella 1.12, confrontando il primo quartile (Q1) con il terzo 
(Q3). Come atteso, i corsi di laurea triennale presentano di norma una situazione peggiore 
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rispetto ai corsi di laurea magistrale, come riportato nella Tabella 1.13. 
 

Tabella 1.12 - Indicatori ANVUR per CDS: corsi attivi anno 2015 

Indicatore semplice N MIN Q1 Mediana Q3 MAX 

IND1 CFU I anno su CFU tot 124 12.3 47.2 56.1 66.7 91.8 

IND2 Inattivi fine I anno 124 0.0 11.3 17.5 29.8 72.6 

IND3 Prosecuzioni II Anno 124 20.5 75.0 85.3 92.2 100.0 

IND5 % prosegue stesso CDS II anno CFU > 39 124 0.7 31.2 42.0 56.2 92.3 

IND6 % laureati stabili entro n+1 anni 105 0.0 35.2 50.0 71.0 100.0 

IND9 Laureati regolari 105 0.0 18.5 29.0 41.7 100.0 

IND8A Abbandoni 105 0.0 8.4 22.6 39.5 100.0 

IND12B % Studenti con CFU estero > 6 77 0.1 0.7 1.4 3.0 14.7 

IND13 Immatricolati da estero 124 0.0 0.0 3.3 8.0 65.7 

Fonte: Elaborazioni NdV su dati ANVUR 

 

Tabella 1.13 – Indicatori ANVUR 2015 per CDS: valori medi per tipo di corso 

Indicatore semplice 
Tipo Laurea Totale 

L LMCU LM 

IND1 CFU I anno su CFU tot 50.5 54.0 61.7 56.3 

IND2 Inattivi fine I anno 29.4 18.8 13.6 20.9 

IND3 Prosecuzioni II Anno 70.4 80.4 90.7 81.1 

IND5 % prosegue stesso CDS II anno CFU > 39 40.9 35.6 46.7 43.5 

IND6 % laureati stabili entro n+1 anni 34.8 14.2 65.9 52.2 

IND9 Laureati regolari 21.4 5.9 41.4 32.6 

IND8A Abbandoni 42.3 49.9 13.9 26.2 

IND12B % Studenti con CFU estero > 6 0.9 1.5 3.9 2.4 

IND13 Immatricolati da estero 4.8 3.1 8.3 6.4 

Fonte: Elaborazioni NdV su dati ANVUR 

 
È in corso una verifica degli indicatori ANVUR, che il NdV intende utilizzare per condurre analisi 
con tecniche statistiche multivariate per individuare CdS con situazioni critiche e buone 
pratiche da monitorare con attenzione. 
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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 a quella regionale e 
nazionale, sono state utilizzate le informazioni disponibili sul portale UniversItaly 
(http://www.universitaly.it). L’analisi ha considerato l’A.A. 2016-17. 

Per un sintetico confronto omogeneo, l'offerta formativa dell'Ateneo di Firenze è stata rapportata 
con quella delle Università di Pisa e Università di Siena. Sono state trascurate, in quanto non 
comparabili per l'esiguità e la specificità dell'offerta: la Scuola Superiore di Studi Universitari e 
Perfezionamento Sant'Anna di Pisa, l’Università per Stranieri di Siena, l’Università Telematica 
"Italian University Line" - IUL e la Scuola IMT - Istituzioni, Mercati, Tecnologie - Alti Studi – di Lucca. 

Gli Atenei di Firenze e di Pisa si caratterizzano per un'offerta formativa molto ampia: Firenze offre 
128 Corsi di Studio (in 112 classi di laurea); Pisa offre 127 Corsi di Studio (in 94 classi di laurea); 
Siena con 86 CdS (n 52 classi di laurea) si colloca al terzo posto in regione dal punto di vista della 
quantità dell'offerta. 

Se dalla quantità si passa alla qualità, va notato che Firenze, rispetto agli altri due Atenei toscani, si 
caratterizza in particolare per la presenza di classi di laurea che fanno riferimento alla sua 
vocazione di città artistica, alla cura dell’urbanistica e della paesaggistica di eccellenza, ai settori 
del design e della moda.  

Sono da considerarsi punti di forza della sede fiorentina sia a livello regionale sia nazionale: 

- le classi L-4, L-17 e L-21 che fanno riferimento all’architettura, il corso magistrale interclasse (LM-
3 e LM-69) “Architettura del paesaggio” e “(LM-4) Architettura”, ai quali si aggiungono le 
magistrali in “Ingegneria per la tutela dell’ambiente e del territorio (LM-35)” e “Pianificazione e 
progettazione della città e del territorio (LM-48)”, che sono presenti soltanto nell’Ateneo 
fiorentino; 

- i CdS magistrali in “Archeologia (LM-36)”, “Archivistica (LM-5)”, “Antropologia e Geografia 
(interclasse LM-1 e LM-80)”, “Educazione primaria” (come l’interclasse LM-57 e LM-85, la LM-50 e 
la LM-85bis) e “Scienze Politiche” (interclasse LM-52 e LM-90 e la LM-62); 

- la “L-43 Diagnostica e materiali per la conservazione e il restauro” e la “LM-11 Scienze e materiali 
per la conservazione e il restauro” che formano figure professionali con qualificate competenze 
tecnico-scientifiche, rispettivamente nell’ambito della diagnostica scientifica per la conoscenza 
delle proprietà e delle caratteristiche dei materiali impiegati nei beni culturali e in quello delle 
problematiche conservative e di restauro di manufatti a elevato grado di complessità. Entrambe si 
inseriscono nella realtà del territorio fiorentino, sia per la presenza dell'ingente patrimonio 
artistico-culturale, sia per la tradizione di eccellenza di istituti e laboratori di restauro presenti 
nella città, con i quali i due CdS sono in stretto contatto; 

http://www.universitaly.it/
http://www.universitaly.it/index.php/ateneo/19
http://www.universitaly.it/index.php/ateneo/25
http://www.universitaly.it/index.php/ateneo/21
http://www.universitaly.it/index.php/ateneo/21
http://www.universitaly.it/index.php/ateneo/41
http://www.universitaly.it/index.php/ateneo/110
http://www.universitaly.it/index.php/ateneo/110
http://www.universitaly.it/index.php/ateneo/122
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- i CdS nell’area del Design: Laurea in “Disegno Industriale (L-4)” - che forma “tecnici del progetto” 
di prodotti industriali - la Laurea Magistrale in “Design (LM-12)”, orientata a formare 
professionalità di tipo generalista nel settore del progetto di design. Questi CdS prevedono 
l'acquisizione di competenze applicate a settori produttivi (design e moda) che rappresentano uno 
specifico culturale in grado di muovere risorse intorno a un modello economico fortemente 
caratterizzato e radicato nel territorio regionale, dove non sono presenti altri CdS nella classe di 
laurea LM-12; 

- i due corsi di Laurea Magistrale in “Giurisprudenza italiana-tedesca” e “Giurisprudenza italiana-
francese”, che si inseriscono nel quadro delle iniziative di convergenza nello spazio europeo 
dell’istruzione superiore. L’Ateneo, dall’A.A. 2015-16, ha attivato un corso di laurea magistrale a 
ciclo unico (titolo congiunto, doppia pergamena), che rilasci i titoli di studio: Laurea magistrale in 
“Giurisprudenza italiana e tedesca (Classe LMG/01)”, Bachelor of Laws (LL.B. Kön/Florenz) e 
Master of Laws (LL.M. Köln/Florenz). È l’unico corso di laurea della stessa classe che rilascia il 
doppio titolo italiano e tedesco e si aggiunge a quello attivato a partire dall’anno accademico 
2000-2001 che prevede la doppia laurea in “Giurisprudenza italiana e francese”, organizzato con il 
Départment des Études Internationales et Européennes (UFR 07) dell’Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne. Dallo stesso anno accademico, l’Università di Colonia e quella di Parigi hanno a loro 
volta avviato, con successo, un percorso di doppia laurea in giurisprudenza tedesca e francese; 

- la Laurea Magistrale “LM-78 Logica, filosofia e storia della scienza” è l'unica in Italia a offrire un 
percorso formativo specifico in queste discipline, trasversale alle aree umanistica e scientifica, e a 
inserire i laureati in una solida prospettiva lavorativa interdisciplinare e internazionale. 

A parte una lieve flessione nell’A.A. 2013-2014, il numero di iscritti al I anno dei CdS su menzionati, 
che distinguono l’offerta formativa dell’Ateneo di Firenze rispetto al contesto regionale e 
nazionale, si è mantenuto sostanzialmente stabile. 
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1.B. 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 2014 –2015” 

(http://www.unifi.it/upload/sub/quality/assicurazione_qualita/relazione_presidio_2014-15.pdf), 
per l’A.A. 2014/2015 il numero massimo di ore di didattica erogabile dall’Ateneo, corretto in 
funzione della qualità della ricerca, è pari a 240.240; il numero di ore effettivo ammonta a 171.262, 
di cui 106.206 di didattica assistita riferita a professori a tempo pieno, 3.142 a professori a tempo 
definito, 39.872 a ricercatori, 22.042 per contratti di insegnamento, affidamento o supplenza 
esterni (Tab. 1.14). Ne consegue che le ore di didattica assistita per contratto di insegnamento, 
affidamento o supplenza sono pari al 12.9% 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. 

 

Tabella 1.14 – Confronto tra gli AA.AA. 2013-14 e 2014-15 della didattica erogata nell’Ateneo di 
Firenze 

Sostenibilità dell’offerta formativa 

ORE DI DIDATTICA EROGATA 
  2013/2014 2014/2015 
Professori a tempo pieno 111.311,5  106.206 
Professori a tempo definito 2.894 3.142 

Totale 114.205,5  109.348 
Ricercatori 35.650,5  39.872 
Contratti di insegnamento/affidamento/supplenza esterni 19.175 22.042 

Totale 54.825,5  61.914 

Totale complessivo 169.031 171.262 
 
 
Inoltre si sottolinea che i professori a tempo pieno e a tempo definito coprono circa i due terzi 
delle ore erogate (64%), i ricercatori circa un quarto (23%), mentre i contratti rappresentano il 13% 
delle ore erogate. 

Rispetto al precedente anno accademico si osserva un trasferimento del carico didattico dai 
professori di ruolo al personale ricercatore e a contratto, di circa 5.000 ore. 

  

http://www.unifi.it/upload/sub/quality/assicurazione_qualita/relazione_presidio_2014-15.pdf
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Presenza e qualità di attività didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, ecc.) 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. 

 

In base a quanto emerso dalla valutazione della didattica espressa dagli studenti nel corso dell’A.A. 
2014/2015, nel complesso gli studenti reputano utili ai fini dell’apprendimento le attività 
integrative dei propri CdS (Figura 1.6), con una valutazione particolarmente positiva per i CdS 
magistrali (Figura 1.7). 

 

Figura 1.6 – Utilità delle attività didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) ai 
fini dell’apprendimento: valutazione media per CdS, A.A. 2014/2015 

 
Fonte: Elaborazioni NdV su dati Valmon 
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Figura 1.7 – Utilità delle attività didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) ai 
fini dell’apprendimento: valutazione media per CdS, A.A. 2014/2015. Box Plot per tipo di corso 

 
Fonte: Elaborazioni NdV su dati Valmon 

Emergono tuttavia alcune criticità in merito alle aule, ai laboratori e alle attrezzature necessari per 
lo svolgimento di queste attività integrative, come evidenziato dalla Figura 1.8 e discusso nella 
parte di questa relazione dedicata alla valutazione della didattica.  

 

Figura 1.8 – Adeguatezza dei locali e delle attrezzature per le attività didattiche integrative 
(esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.): valutazione media per CdS, A.A. 2014/2015 

 
Fonte: Elaborazioni NdV su dati Valmon 
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Il Nucleo ritiene irrealistico esprimere un giudizio complessivo sulla valutazione qualitativa delle 
attività didattiche integrative, logicamente differenti tra loro a causa delle peculiarità che 
caratterizzano ogni singolo CdS. Per una valutazione affidabile sarebbe necessario l’avvio di 
un’apposita indagine specifica per i diversi CdS al fine di verificare il grado di incidenza dell’utilizzo 
di certe modalità didattiche nell’ottica del miglioramento dei risultati di apprendimento degli 
studenti. 

Una prima valutazione in proposito potrà comunque essere ottenuta dopo la seconda fase di 
audizione dei CdS prevista per il prossimo autunno, al termine della quale saranno stati presi in 
esame in modo più dettagliato un totale di 10 CdS, che potranno costituire un primo campione su 
tali aspetti dell’attività formativa. 

 

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 30.2 
studenti per ogni docente. Per effettuare tale calcolo è stato utilizzato il numero degli studenti 
iscritti in regola, pari a 50.342 al 31 luglio 2015 (come da Bollettino di Statistica 10/2015), 
rapportato al numero dei docenti e dei ricercatori, tra cui anche quelli a tempo determinato, al 31 
dicembre 2015, pari a 1.666 unità (come da Bollettino di Statistica 1/2016). 

In mancanza di specifici parametri di riferimento a livello nazionale, il Nucleo non può esprimere 
un giudizio sull’adeguatezza di questo rapporto. 

Per quanto attiene il mantenimento delle soglie minime di personale docente si rileva che, in 
conseguenza dei nuovi criteri contenuti nel DM 194/2015 che permettono di includere nel 
computo anche il personale docente a contratto, diviene problematico effettuare valutazioni sulla 
base dell’evoluzione attesa del personale di ruolo, che è tuttavia l’unico su cui si hanno 
informazioni attendibili per il futuro. 

 

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 1.670 docenti (inclusi i ricercatori a tempo determinato, RTD) in servizio al 31/3/2016 
presso l'Ateneo di Firenze, le cessazioni previste entro il 31/10/2018 interesseranno 332 docenti 
cui se ne aggiungeranno altri 47 entro il 31/10/2020: nei prossimi 5 anni dunque sono ben 379 
(138 professori ordinari, 82 professori associati, 138 ricercatori a tempo determinato e 21 
ricercatori universitari di ruolo) i docenti che lasceranno il servizio, ovvero circa il 23% di quelli 
attualmente presenti. La maggior parte dei pensionamenti avverrà nei prossimi tre anni: 332 
docenti e ricercatori a tempo determinato lasceranno il servizio entro il 31/10/2018. 

Un’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. 
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2016-17, 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 
dell’Allegato A, 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, 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 2020, 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 su: 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. 

  

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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1.C. Coerenza tra domanda di formazione espressa dal sistema professionale di 
riferimento, obiettivi formativi dichiarati dai CdS e risultati di apprendimento previsti 

L’analisi richiesta per la valutazione della coerenza tra domanda di formazione espressa dal 
sistema professionale di riferimento, obiettivi formativi dichiarati dai CdS e risultati di 
apprendimento previsti richiede il ricorso ad audizioni, così come suggerito nelle linee guida 
ANVUR del 2015, per avere un confronto con i responsabili dei CdS.  
Il NdV ha promosso e condotto a termine insieme al PQ nel corso del 2016 un ciclo di audizioni 
che ha interessato 5 corsi di laurea dell’Ateneo fiorentino, mentre altre 5 audizioni saranno 
portate a termine in autunno.  
Le visite a campione, effettuate e previste, hanno l’obiettivo di esaminare entro un anno, 
almeno un CdS per Scuola, 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 (2016/17-2019/20) non essendo ipotizzabile (date le risorse umane di 
cui il Nucleo e il Presidio dispongono) programmare audizioni per tutti i CdS dell'Ateneo, 
seppure articolate in un quinquennio. L'essenziale, a parere del NdV, è mettere i CdS 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 della Qualità di Dipartimento, 
Commissioni Paritetiche, ecc.). 
Il piano di audizioni è stato concordato con il PQ e le visite sono state condotte da una 
commissione composta da (almeno) un membro del NdV, (almeno) un membro del PQ e 
(almeno) uno studente (scelto tra i due membri del NdV e tra altri rappresentanti negli Organi 
di Governo). 
La Commissione è stata coadiuvata da almeno due unità di personale tecnico amministrativo 
dell’Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione e da due ulteriori unità di personale 
dell’Ufficio Convenzioni, Innovazione e Qualità della Didattica. 
I membri del gruppo di visita sono stati collettivamente formati (da esperti di valutazione) in 
una giornata specificamente dedicata all’organizzazione delle visite.  
Il Piano di audizioni, definito in accordo con il PQ, ha coinvolto i CdS ritenuti rappresentativi 
per area e tipologia (lauree triennali, e lauree a ciclo unico), al fine di migliorare gradualmente 
i processi di AQ dell’Ateneo.  
 
La metodologia di audizione scelta dal NdV nel primo round di visite si è ispirata 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), seguendo la procedura già 
delineata nella Relazione 2015 (si veda il capitolo 3.1 Piano di 
audizione http://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/delibere/2015/relazione_annuale_ALL_201
5_10_A.pdf). 
Le relazioni finali delle prime 5 audizioni gestite nella primavera 2016 sono state 
comunicate ai CdS interessati e all’Anvur nell’ambito di questa relazione. 

  

http://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/delibere/2015/relazione_annuale_ALL_2015_10_A.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/delibere/2015/relazione_annuale_ALL_2015_10_A.pdf
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2. Sistema di AQ a livello di CdS 
Le valutazioni e le eventuali criticità rilevate per quanto riguarda il sistema di AQ e gli indicatori 
relativi ai punti A), B) e C) sono state già discusse nel primo capitolo ("1. Sistema di Assicurazione 
della Qualità (“AQ”) a livello di Ateneo") della presente sezione, scendendo anche al dettaglio di 
singoli CdS laddove opportuno; il capitolo 2 sarà invece dedicato ai punti D) ed E), relativi alla 
organizzazione dei servizi di supporto allo studio ed alla dotazione infrastrutturale e tecnologica. 

2.D. Organizzazione dei servizi di supporto allo studio 

Per quanto riguarda i servizi di orientamento in ingresso, itinere e uscita nell’anno accademico 
2014/2015 sono state riproposte e estese le iniziative dell’anno precedente che ha visto l’entrata in 
funzione di ulteriori servizi previsti nell’ambito della “Programmazione Triennale 2013-2015”. 
Inoltre, solo nel corso dell’anno appena iniziato (2016) è stato possibile verificare con un’adeguata 
prospettiva temporale alcune iniziative avviate dall’Ufficio Orientamento, Mobilità Internazionale e 
Servizi agli Studenti negli anni precedenti, in particolare quelle di orientamento in ingresso avviate 
nel 2012/2013 e presentate nella Relazione Annuale 2015. Sulla base dei dati raccolti al test di 
orientamento risulta quindi possibile una prima valutazione dei risultati conseguiti anche in 
termine di riduzione dei tassi di abbandono del primo anno dei Corsi di Studio. 
 
Orientamento in ingresso 

Il progetto “Scuola – Università di Firenze in continuità” ha visto la sua prosecuzione nell’anno 
accademico 2014/2015, incrementando il numero di scuole secondarie di secondo grado coinvolte 
e portando così il numero di studenti del quarto anno a cui è stato somministrato il test di 
orientamento da 2.800 a circa 4.000 (un trend positivo che si conferma anche per l’anno 2016, 
dove sono stati coinvolti più di 5.000 studenti). Questa iniziativa nasce per rispondere ad 
un’esigenza di orientamento precoce degli studenti che hanno intenzione di proseguire i loro studi 
in ambito universitario e punta a fornire, già all’inizio del quinto anno e per tutta la sua durata, gli 
strumenti necessari al riconoscimento di eventuali lacune e al potenziamento di quelle specifiche 
competenze che possono facilitare la transizione Scuola-Università. Proprio per questa sua 
impostazione a lungo termine non è stato possibile valutare i risultati di queste azioni fino al 2016. 
Incrociando i dati del test di orientamento con le banche dati dell’Ateneo è stato possibile 
monitorare quanti degli studenti coinvolti nel progetto si siano effettivamente immatricolati presso 
l’Università di Firenze; in questi casi è stato inoltre possibile monitorare il tasso di abbandono o di 
trasferimento verso altri Corsi di Studi. Una prima analisi di questi dati mette in luce le differenze 
tra questa classe di studenti e la generalità degli immatricolati. Una richiesta di adesione al 
progetto è stata inviata a tutti gli istituti superiori della Regione Toscana; successivamente nelle 
scuole che hanno aderito sono state coinvolte intere classi di studenti. L’analisi dei risultati ha 
coinvolto le coorti di studenti immatricolati negli anni accademici 2013/2014 e 2014/2015 e il 
tasso di abbandoni è stato confrontato, oltre che in relazione alla somministrazione del test di 
orientamento, anche con i due anni accademici precedenti. 
Una contrazione del numero degli abbandoni, statisticamente significativa e trasversale a tutte le 
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scuole, si osserva a partire dagli immatricolati nell’anno accademico 2014/2015, consistentemente 
con il fatto che solo a partire dall’anno accademico 2012/2013 il test è stato somministrato ad un 
numero rilevante di studenti delle classi quarte. A livello di Ateneo si osserva che, per gli studenti 
che hanno partecipato a questo percorso di orientamento, il tasso di abbandono forte (senza 
l’iscrizione ad alcun altro corso dell’Università di Firenze) risulta inferiore del 9% rispetto alla 
generalità degli immatricolati nello stesso anno accademico, confermando l’efficacia del metodo 
scelto e l’opportunità di continuare sia il monitoraggio che l’ampliamento del numero di studenti 
coinvolti. Di più difficile interpretazione appare il risultato per quanto riguarda gli abbandoni deboli 
(passaggi verso altri corsi di studio dell’Ateneo); in questo caso infatti, i dati mostrano un’incidenza 
percentuale aumentata rispetto al totale degli studenti immatricolati nello stesso anno 
accademico. Si osserva quindi che gli studenti sottoposti al test sono incentivati a rimanere 
all’interno dei percorsi di studio universitari, ma spesso vengono orientati verso il percorso 
sbagliato. Una ragione potrebbe essere ricercata nella difficoltà delle scuole secondarie nel seguire 
e assistere lo studente nella seconda fase, successiva alla comunicazione dei risultati del test, 
anche mettendo a sistema nella maniera più proficua gli altri strumenti messi a disposizione 
dall’Ateneo. 

Il progetto “Alternanza Scuola-Università” permette agli studenti delle scuole secondarie di 
secondo grado e in particolare a quelli del quarto e del quinto anno di essere coinvolti in percorsi 
di orientamento specifici e mirati. Questi includono la frequenza ad alcune lezioni di corsi 
accademici selezionati, accompagnata da specifiche attività laboratoriali e approfondimenti su 
specifiche aree disciplinari. L’Università ha dedicato alla progettazione e all’attuazione di questi 
percorsi un assegno di ricerca e alcune borse di studio, permettendo così la realizzazione di 
percorsi differenziati a seconda della specificità delle scuole di provenienza. 

Il progetto è stato avviato nel corso dell’anno accademico 2013/2014 con la partecipazione di 50 
studenti e ha visto nel 2014/2015 il coinvolgimento di 1.000 studenti, limitandosi in questa prima 
fase alla frequenza di lezioni e laboratori. Nell’anno accademico 2015/2016, è entrata in funzione 
la nuova progettazione, basata su percorsi mirati, e relativamente a questa sono state ricevute 
prenotazioni per 1.500 studenti; tale progetto permetterà agli studenti delle scuole secondarie 
superiori di spendere il monte orario previsto dalla nuova normativa sulla “buona scuola”. 
Durante l’organizzazione di questi percorsi e nel dialogo con le Scuole secondarie sono emerse 
alcune difficoltà di tipo amministrativo che hanno rallentato e reso difficoltosa l’adesione: i 
problemi più rilevanti sono stati legati all’accompagnamento degli studenti (spesso minorenni) 
verso le sedi in cui si svolgono le attività, e agli atti necessari per l’attivazione delle convenzioni e la 
sottoscrizione dei progetti formativi; la normativa infatti richiede che obbligatoriamente entrambe 
le parti utilizzino la firma digitale e questo spesso genera difficoltà da parte delle scuole 
secondarie. 

Altre attività legate all’orientamento in ingresso avviate o riproposte nell’anno accademico 
2014/2015 sono: 

- percorso pilota “SI IO STUDIO”, che per la prima volta ha visto coinvolti gli studenti della 
scuola secondaria di primo grado, in particolare delle classi II e III. Questo percorso è nato 
quest’anno dalla collaborazione tra l’Ateneo, l’Ufficio Scolastico Regionale e sette Scuole 



46 

secondarie di primo grado dell’area di Firenze Sud-Est, ed è consistito in una serie di lezioni 
tematiche, tenute da docenti universitari, mirate a sensibilizzare gli studenti sull’importanza 
della formazione di una scelta consapevole, anche nella transizione tra scuola secondaria di 
primo grado e scuola secondaria di secondo grado; 

- realizzazione e aggiornamento degli opuscoli informativi “Orientarsi all’Università di 
Firenze” dove viene presentato tutto il ventaglio di attività e percorsi di orientamento 
proposti dall’Ateneo; 

- realizzazione di manuali didattici specifici per aree tematiche e percorsi di dialogo tra 
docenti delle scuole secondarie di secondo grado e docenti universitari, per dare un seguito 
e in relazione ai risultati dei test di orientamento somministrati con il progetto “Scuola – 
Università di Firenze in continuità”; 

- eventi pubblici di presentazione e informazione che permettano alle future matricole di 
entrare in contatto con la vita universitaria, tra i quali si segnalano gli open day organizzati 
da ciascuna Scuola, l’iniziativa “Un giorno all’Università”, durante la quale viene presentata 
l’offerta formativa dell’anno successivo e i servizi messi a disposizione dall’Ateneo, e altre 
iniziative svolte in collaborazione con gli enti locali che hanno portato ad eventi di 
orientamento realizzati all’interno di strutture messe a disposizione da questi ultimi. 

Per quanto riguarda gli eventi pubblici di orientamento organizzati dall’Ateneo sta diventando 
sempre più difficile gestire l’afflusso degli studenti interessati, visto il loro notevole aumento negli 
ultimi anni e la mancanza di strutture adeguate ad accogliere un così grande numero di persone; si 
ipotizza quindi che sarà necessario ampliare il numero di opportunità offerte e il dialogo con le 
realtà locali per ottenere spazi adeguati. 

Per semplificare la gestione del dialogo con le scuole secondarie, per quando riguarda la 
prenotazione e la partecipazione ad eventi di orientamento, l’Ateneo sta progettando e intende 
attivare nell’anno 2016 una piattaforma informatica che accompagni le scuole secondarie nella 
fase di visualizzazione, prenotazione e attivazione delle iniziative di orientamento, e attraverso la 
quale transiteranno le comunicazioni tra le scuole e l’Ateneo. 

Un rendiconto dettagliato sulle attività di orientamento in ingresso svolte nell’anno 2014/2015 è 
stato realizzato ed è disponibile all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/upload/sub/studenti/orientamento/1415/rend_orientamento_ingresso_14_15
.pdf. 

Inoltre è stato somministrato agli studenti immatricolati nell’anno accademico 2014/2015 un 
questionario relativo alla soddisfazione per le attività di orientamento svolte nell’anno accademico 
2013/2014. I risultati di questa rilevazione sono stati pubblicati all’indirizzo 
http://www.unifi.it/valdid/orientamento_2014/index_1.html. 
  

http://www.unifi.it/upload/sub/studenti/orientamento/1415/rend_orientamento_ingresso_14_15.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/studenti/orientamento/1415/rend_orientamento_ingresso_14_15.pdf
http://www.unifi.it/valdid/orientamento_2014/index_1.html
http://www.unifi.it/valdid/orientamento_2014/index_1.html
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Orientamento in itinere 

L’Ateneo ha avviato un percorso di tutorato che ha visto la selezione, in modo proporzionale agli 
iscritti ai vari corsi, di un certo numero di tutor. Hanno potuto partecipare alla selezione gli studenti 
iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale, agli ultimi due anni dei Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo unico 
e ai Corsi di Dottorato. 

Le funzioni dei tutor sono sia di coordinamento tra il presidente del corso, i docenti e gli studenti, 
sia di supporto a questi ultimi per quanto riguarda la formazione di un adeguato metodo di studio, 
l’assistenza nello svolgimento di pratiche e nella partecipazione alla vita universitaria, nonché (per i 
tutor appartenenti a Corsi di Dottorato) l’organizzazione di gruppi di studio per aiutare gli studenti 
nella preparazione degli esami che avessero presentato eventuali criticità. 
L’attività dei tutor è stata particolarmente apprezzata dai corsi di studio, in quanto ha permesso di 
ridurre le criticità che rallentavano l’avanzamento della carriera dei propri studenti e ha consentito 
agli stessi tutor l’acquisizione di maggiori competenze trasversali. 
Tuttavia è emerso più volte, anche nell’ambito delle visite di audizione eseguite dal Nucleo di 
Valutazione presso alcuni Corsi di Studio, come il numero di ore di impegno richieste per questa 
attività risulti, in particolare per i Dottorandi, eccessivo. Infatti si ritiene che 600 ore annue di 
attività di tutorato influiscano necessariamente sulle altre attività (di formazione e ricerca) previste 
nell’ambito dei Corsi di Dottorato. L’Ateneo comunque ha espresso la volontà, a partire 
dall’emanazione del prossimo bando per i tutor, di porre rimedio riducendo il numero di ore. 
 
Orientamento in uscita 

L'Ateneo dispone di un servizio di Orientamento al lavoro e Job Placement (OJP) che ha reso 
possibile la realizzazione, nel corso del 2015, di numerose iniziative, diverse per target e modalità 
di svolgimento. Infatti agli eventi seminariali o alle giornate di incontro con le aziende (iniziativa 
“Career Day”) si aggiunge l'attivazione, in più luoghi strategici all'interno delle diverse sedi 
dell'Ateneo, di "Cantieri di intraprendenza e lavoro" che offrono a studenti, laureati, dottorandi e 
dottori di ricerca attività di counseling e formazione, mirate a supportare l'utente nella scelta del 
proprio percorso di vita lavorativo e nell'acquisizione e perfezionamento delle competenze 
necessarie, ad esempio, a scrivere un curriculum, alla ricerca attiva del lavoro o alla gestione di un 
colloquio. 
Nell'ambito dell'organizzazione di queste attività l'Ateneo ha potuto stringere una rete di legami 
con enti locali, associazioni di settore e professionali, che ha permesso di legare le iniziative alla 
effettiva domanda del mercato del lavoro. 
Per l'anno 2015, nell'ambito di lavoro, occupabilità, counseling, diritto del lavoro e comunicazione 
sono stati attivati sei assegni di ricerca, volendo incentivare l'innovazione e la ricerca in questi 
settori in sinergia con l'erogazione dei servizi di orientamento. 
Alcune iniziative laboratoriali sono state specificatamente progettate per il coinvolgimento degli 
studenti in piccoli gruppi che vanno da qualche decina a cinquanta. Gli eventi seminariali di 
orientamento al mondo del lavoro hanno visto invece la partecipazione di 166 studenti. 
Gli eventi di incontro con le imprese sono stati decisamente i più partecipati, con i “Caffè 
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Impresa”, i “Career Lab” e le iniziative "L'impresa si presenta" che hanno visto complessivamente 
la partecipazione di 26 imprese e 772 partecipanti. 
La giornata annuale di colloqui rivolti a laureandi e laureati con imprese, cooperative, agenzie per il 
lavoro e studi professionali, il “Career Day”, ha visto la presenza di 757 partecipanti e il 
coinvolgimento di 119 aziende. 
Un'altra linea di azione dell'Ateneo è costituita dalle "Palestre di intraprendenza", iniziative che 
mirano, valutando competenze specifiche e la motivazione personale dei partecipanti, ad aiutare 
questi nel mettere a punto un piano di business attuabile e sostenibile, confrontandosi con le 
caratteristiche e le opportunità del mercato. Le iniziative sono rivolte a laureati, dottorandi e 
laureandi e muove dalle idee imprenditoriali di questi ultimi. La partecipazione è soggetta a un 
bando di selezione e nel 2015 il numero di iscritti è stato limitato a 30. 
 
Svolgimento di periodi di formazione all'esterno e mobilità internazionale 

Sia per quanto riguarda lo svolgimento di periodi di formazione all'esterno che per la mobilità 
internazionale l'Ateneo dispone di appositi uffici a livello centrale e a livello di scuola. Il ruolo di 
queste strutture è quello di fornire informazioni, pubblicare bandi e graduatorie e assistere gli 
studenti nelle diverse fasi per quanto riguarda sia i tirocini che la mobilità internazionale. 
La maggior parte dei Corsi di Studio Triennali, Magistrali e Magistrali a Ciclo Unico prevede un 
certo numero di CFU da svolgere in attività di tirocinio. Questo può essere svolto sia presso 
l'Ateneo che presso aziende con questo convenzionate. Le denominazioni e la collocazione di 
questi CFU è eterogenea tra i vari corsi, così come la corrispondenza tra numero di CFU e durata 
del periodo di formazione. Purtroppo le caratteristiche radicalmente diverse di corsi di studio che 
convivono nello stesso Ateneo (si pensi, ad esempio, ai corsi dell'area sanitaria, dove l'attività di 
tirocinio è strutturale e precisamente normata), rendono difficile una omogeneizzazione da questo 
punto di vista. Tuttavia sarebbe auspicabile, come emerso anche durante le audizioni dei Corsi di 
Studio svolte dal Nucleo di Valutazione, che strutture centrali dell'Ateneo e Corsi di Studio 
collaborassero in maniera più stretta sulla definizione e selezione, da parte dell'Ateneo, delle 
aziende con cui attivare le convenzioni e da parte dei Corsi di Studio sulla sensibilizzazione di 
studenti e tutor interni nella scelta dell'azienda e nella redazione di progetti formativi che siano 
realmente proficui e coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di Studio. 
L'Ateneo offre inoltre la possibilità di svolgere stage post-lauream, come previsto dall’art. 18 della 
L. 196/1997 che è stato ulteriormente approfondito dal Decreto Ministeriale attuativo n. 142/1998 
e dalla Legge regionale n. 3/2012. 
Per la valutazione dei tirocini svolti è attivato un sistema di rilevazione ex post che consiste in 
questionari somministrati allo studente, alle aziende e ai tutori universitari. I risultati della 
rilevazione sono resi disponibili alle rispettive Scuole e ai Corsi di Studio. 
In conclusione, per quanto riguarda le politiche di orientamento in ingresso, itinere e uscita e 
quelle relative allo svolgimento di periodi di formazione all'esterno, il Nucleo di Valutazione 
individua i seguenti punti di forza: 

- una grande attenzione, per quanto riguarda l'orientamento in ingresso, 
all'accompagnamento precoce delle future matricole verso la scelta universitaria, messo in 



49 

pratica con il progetto “Scuola – Università di Firenze in continuità”, che registra ogni anno 
un forte aumento di studenti coinvolti. Va inoltre segnalato come sia stato messo a punto 
un sistema di monitoraggio che consente di verificare l'efficacia dell'azione seguendo le 
carriere degli studenti inseriti nel progetto; 

- l'introduzione del tutorato in itinere, che molto spesso ha dato un contributo 
importantissimo alla didattica accompagnando gli studenti in esercitazioni, gruppi di studio, 
ecc. L'introduzione di questa figura è nella maggior parte dei casi molto apprezzata dai 
Corsi di Studio e dagli studenti. 

Viene invece rilevata la seguente criticità: 
- Per quanto riguarda i tirocini curriculari, non esiste una visione unica di Ateneo in merito al 

loro inquadramento all'interno dei piani di studio (tipologia e rapporto CFU/durata). Inoltre 
non sempre viene attentamente studiata dai Corsi di Studio l'opportunità o meno di 
introdurre CFU obbligatori di attività di tirocinio, valutando gli opportuni collegamenti con 
l'attività didattica del Corso; questo porta, in alcuni casi, alla riduzione del tirocinio ad un 
mero adempimento pre-laurea, che, come segnalato, si tende a completare in fretta e furia 
nel periodo immediatamente precedente alla tesi, snaturandone il valore didattico e 
formativo. 

Si ritiene inoltre che siano da approfondire e continuare a monitorare i seguenti punti: 
- La compatibilità tra il numero di ore di attività di tutorato richieste ai tutor dottorandi e le 

attività di formazione e ricerca proprie dei Corsi di Dottorato. Da questo punto di vista 
l'Ateneo ha già manifestato la volontà di ridurre nei prossimi bandi il numero di ore. 

- Per quanto riguarda le attività di formazione in uscita a numero chiuso, i cui partecipanti 
vengono selezionati tramite bando o qualsiasi altra modalità, si ritiene che sia importante 
monitorare e rendere conto del rapporto tra fondi investiti (per contratti esterni, materiali, 
consulenze, ecc.) e effettivi beneficiari dell'azione. Occorrerebbe quindi, in relazione a 
questo, valutare attentamente, attraverso un'analisi costi/benefici (anche tramite 
l'introduzione di alcuni parametri), l'opportunità di finanziare "servizi di supporto" per loro 
costruzione fruibili solo da un ristretto numero selezionato di persone piuttosto che servizi 
(anche di natura diversa) fruibili dall'intera popolazione studentesca. 
 

Servizi di segreteria e tempi di svolgimento dei servizi dedicati agli studenti 

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 – 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. 

Per quanto riguarda gli orari di apertura è possibile reperirli sui siti web delle Scuole. Le segreterie 
studenti sono state divise in sei sedi: zona “Cascine” (Agraria), zona “Capponi” (Architettura, 
Psicologia, Studi Umanistici e della Formazione), zona “Novoli” (Economia, Giurisprudenza, Scienze 
Politiche), zona “Morgagni” (Ingegneria, Scienze della Salute Umana, Scienze Matematiche, Fisiche 
e Naturali), zona “Sesto” (Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali – sede distaccata), zona 
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“Careggi” (Post-Laurea Area Medica). Nel Marzo del 2015 le segreterie studenti di Giurisprudenza, 
Scienze Politiche e Economia sono state trasferite da Via Cittadella al Polo delle Scienze sociali a 
Novoli. Gli orari di apertura al pubblico sono diversi per ogni sede, da un minimo di 12 ore di 
apertura settimanale per Psicologia e la sede distaccata di Sesto alle 16 di Morgagni. Dal Giugno 
2016 la sede di Novoli offrirà un'apertura di 20 ore settimanali. Nella suddetta sede inoltre si trova 
uno sportello per lo studente straniero. È possibile prenotare un posto in segreteria (dal sito web 
sol.unifi.it), per evitare inutili code, per le Scuole appartenenti al Campus di Novoli e per la Scuola 
di Architettura. 
I servizi didattici, come quelli di Segreteria delle Relazioni Internazionali, Orientamento e Didattica, 
Stage e Tirocini, sono erogati in maniera differente nelle varie Scuole: nei siti sono specificati gli 
orari di servizio di tutte le Scuole ad eccezione di Agraria ed Architettura; in tutti invece compaiono 
gli indirizzi e-mail e i recapiti telefonici dei referenti. 
Sarebbe auspicabile, per venire incontro agli studenti i cui corsi di studio sono dislocati in diverse 
zone dell'area metropolitana, l'apertura di sportelli nelle diverse sedi distaccate. 
Alcuni servizi sono stati da tempo resi disponibili in forma digitale, come l'iscrizione alle prove di 
verifica delle conoscenze in ingresso, le immatricolazioni, l'immissione dei piani di studio (in 
determinati periodi dell'anno), l'inserimento delle domande di laurea, l'iscrizione ad eventi di 
Ateneo, test attitudinali, laboratori, eventi di orientamento al lavoro o la prenotazione per i tirocini 
della Scuola di Scienze della Salute Umana. 
Il personale tecnico amministrativo assegnato ad ogni Scuola, per quanto riguarda i servizi di 
segreteria, varia dalle 3 alle 16 unità. Per ogni Scuola sono stati calcolati i rapporti tra il numero di 
tecnici amministrativi e il numero di studenti iscritti, regolari e non. Il rapporto per quanto riguarda 
gli studenti totali risulta essere compreso dallo 0.6‰ di Ingegneria e Scienze della Salute Umana 
all'1.94‰ di Agraria, percentuali quasi analoghe con il rapporto tra studenti regolari e tecnici 
amministrativi, dallo 0.6‰ al 2.09‰. Questi valori sono di difficile interpretazione dal momento 
che non vi sono criteri o parametri di riferimento. 
Infine, in ottemperanza all'articolo 35 del D.Lgs. 33/2013 (“Decreto Trasparenza”) sarebbe 
auspicabile trovare uno strumento per valutare la customer satisfaction dell'utente che usufruisce 
dei servizi di Segreteria, come ad esempio attraverso un questionario da compilare in loco. In 
questo modo si potrebbe valutare la velocità e la qualità del servizio, e magari nel caso di criticità 
agire con i dovuti correttivi. 
Per l'adempimento all'articolo 32 dello stesso D.Lgs. sarebbe auspicabile, per facilitare lo studente, 
pubblicare la tempistica media dell'erogazione dei servizi, ad esempio per il rilascio di certificati 
come il nulla osta post laurea, o il cambiamento dei piani di studio, o le tempistiche dei 
trasferimenti o passaggi di corso.  
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2.E. Adeguatezza della dotazione infrastrutturale e tecnologica dedicata  

Adeguatezza della dotazione di aule 

In coerenza ed in continuità con gli anni precedenti, il Nucleo di Valutazione ha mantenuto gli 
indicatori, suggeriti nei documenti CNVSU (Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema 
Universitario) 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.  
 
I dati sul numero delle aule, dei posti aula, dei Corsi di Studio e dei curricula sono stati forniti dalle 
Scuole, mentre i dati sugli studenti iscritti in corso sono stati ricavati dal Bollettino di Statistica n.10 
del 2015.  
 
Ai fini della valutazione, sono stati considerati i giudizi riguardanti le infrastrutture, espressi dagli 
studenti attraverso il questionario dell’opinione studenti (Q15. Le aule in cui si svolgono le lezioni 
sono adeguate (si vede, si sente, si trova posto)?, scala di punteggi da 1 a 10) 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?, valori da non adeguati a spesso adeguati).  
 
Gli indicatori che contribuiscono al giudizio complessivo sono le colonne evidenziate in blu nella 
Tabella 2.1 riportata di seguito. Il primo è ottenuto dal rapporto tra le aule disponibili (colonna a) e 
il numero di aule necessarie (calcolato secondo la formula riportata nella delibera del Nucleo n. 
3/2012, colonna g), e viene considerato positivo se superiore a 1; il secondo è dato dal rapporto tra 
il numero delle ore settimanali disponibili1 (colonna c) e il numero degli studenti iscritti in corso 
(colonna f) che deve essere superiore a 25; il terzo è il giudizio espresso dagli studenti nel 
questionario di valutazione della didattica alla domanda 15 e l’indicatore è ‘OK’ se il valore è 
superiore a 6. L’ultimo prende in considerazione le valutazioni espresse nel questionario 
AlmaLaurea alla domanda inerente la qualità delle aule e l’indicatore è ‘CRITICO’ se la percentuale 
maggiore è quella con una valutazione negativa (raramente adeguate), viceversa l’indicatore 
presenta il valore ‘OK’ (spesso adeguate). 
Da essi discendono quindi i seguenti criteri di valutazione: 

Aule Adeguate: se tutti e quattro gli indicatori rispettano i parametri;  
Aule Parzialmente adeguate: se 3 su 4 indicatori rispettano i parametri;  
Aule Non adeguate: se 2 o meno di 2 indicatori rispettano i parametri.  

 
 

                                                           
1 Si specifica che per il calcolo dell’indicatore relativo all’adeguatezza dei posti aula settimanali in rapporto al numero 
di studenti regolari, è stato assunto il valore di 50 (h) di utilizzo settimanali, determinate forfettariamente come da 
indicazione CNVSU.  
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Tabella 2.1 – Adeguatezza delle aule basata sul numero delle aule, sul numero degli studenti iscritti in corso all’A:A 2014/2015, e sulla valutazione degli 
studenti e laureandi 
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Questionario AlmaLaurea:  

% delle risposte prevalenti 
alla domanda riguardante 
le aule 

(o) 
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Agraria 20 1.120 56.000 11 20 1.416 19 OK 37,8 OK 6,96 OK 54.3% spesso adeguate 
27.2% raramente adeguate OK ADEGUATE 

Architettura 56 3.917 195.850 8 9 2.818 11.5 OK 63,5 OK 6,46 OK 26.3% spesso adeguate 
39.7% raramente adeguate CRITICO PARZIALMENTE 

ADEGUATE 

Economia e 
Management 

19 1.853 92.650 11 16 3.367 16.5 OK 25,1 OK 7,78 OK 
52.8% spesso adeguate 
34.8% sempre o quasi 
sempre adeguate 

OK ADEGUATE 

Giurisprudenza 15 2.082 104.100 3 6 2.593 9.5 OK 39,8 OK 8,08 OK 
54.5% spesso adeguate 
23.8% sempre o quasi 
sempre adeguate 

OK ADEGUATE 

Ingegneria 41 3.576 178.800 14 29 2.529 27 OK 60,9 OK 7,69 OK 52.5% spesso adeguate 
24.8% raramente adeguate OK ADEGUATE 

Psicologia 13 1.868 93.400 3 9 1.845 8 OK 44,6 OK 6,52 OK 57.8% raramente adeguate 
18.7% spesso adeguate CRITICO PARZIALMENTE 

ADEGUATE 

Scienze della Salute 
Umana 

80 5.880 294.000 26 28 7.231 42.5 OK 40,1 OK 7,24 OK 44.8% spesso adeguate 
28.5% raramente adeguate OK ADEGUATE 

Scienze Matematiche, 
Fisiche e Naturali 

81 4.944 247.200 18 36 2.416 32.5 OK 91,4 OK 7,7 OK 
50.9% spesso adeguate 
30.4% sempre o quasi 
sempre adeguate 

OK ADEGUATE 

Scienze Politiche "Cesare 
Alfieri" 

16 1.123 56.150 7 12 1.584 12 OK 29,8 OK 7,66 OK 
57.1% spesso adeguate 
29.6% sempre o quasi 
sempre adeguate 

OK ADEGUATE 

Studi Umanistici e della 
Formazione 

64 4.380 219.000 26 41 7.495 42.5 OK 26,5 OK 7,15 OK 37.9% spesso adeguate 
38.6% raramente adeguate CRITICO PARZIALMENTE 

ADEGUATE 

* è compreso il contributo unitario dei Corsi di Studio a singolo curriculum 

 Fonte dati: Scuole per i dati sul numero delle aule, dei posti aula, dei Corsi di Studio 

Uffici Servizi Statistici per gli studenti iscritti in corso e per il questionario AlmaLaurea 

Valmon per il questionario opinione studenti 
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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 positiva variazione rispetto allo scorso anno. 
 
Punti di forza: le aule, in base al numero degli studenti in corso, al numero dei CdS e alla qualità 
percepita degli studenti, risultano sostanzialmente adeguate per la maggior parte delle Scuole. 
Si segnalano alcuni elementi di criticità per le Scuole di Architettura, Psicologia e Studi umanistici e 
della formazione. 
 
Punti di debolezza: la Scuola di Architettura e la Scuola di Psicologia presentano quest’anno un 
lieve miglioramento, con dati comunque ancora appena sopra la sufficienza (rispettivamente 6.46 
e 6.52). 
 
All’interno dei questionari dell’opinione studenti la maggior parte dei laureandi che hanno 
compilato il questionario di AlmaLaurea ritengono le aule raramente adeguate, in particolare per la 
Scuola di Psicologia con una percentuale pari a 57.8%, la Scuola di Architettura con la percentuale 
del 39.7%, la Scuola di Studi Umanistici e della Formazione con la percentuale del 38.6%, e la 
Scuola di Agraria con una percentuale pari a 27.2%. 
 
Adeguatezza della dotazione di spazi per lo studio individuale e del Sistema Bibliotecario di 
Ateneo (SBA) 

Come riportato nella Relazione sul Sistema Bibliotecario di Ateneo relativa all’anno 2015, le cinque 
biblioteche di area offrono alla propria utenza una superficie al pubblico di oltre 16.000 mq (0,29 
mq per utente potenziale) un indice migliore rispetto a quello nazionale calcolato da GIM (Gruppo 
Interuniversitario per il Monitoraggio) nell’ultima rilevazione effettuata sui dati 2010 (0,21 mq). 
Offrono inoltre 2.978 posti di lettura, un posto ogni 18.9 utenti potenziali, anche questa una 
performance migliore rispetto all’indice nazionale GIM che è di 24.6. Tutte le sedi offrono inoltre 
l’accesso a internet tramite postazioni pc e rete wifi. 
 
Il patrimonio bibliografico del Sistema Bibliotecario di Ateneo conta oltre 3.860.000 volumi, quasi 
69 volumi per utente potenziale, ben al di sopra dell’indice nazionale rilevato da GIM che è pari a 
27.5. Quasi un quarto del patrimonio è collocato a scaffale aperto, direttamente accessibile 
all’utenza. 
 
Nel 2015 il Sistema Bibliotecario di Ateneo ha continuato a gestire anche l’apertura dell’aula 
attrezzata di via Alfani, aperta dalle 9.00 alle 23.00 dal lunedì al venerdì. La frequenza media 
mensile nel 2015 è stata di 904 studenti, in prevalenza della Scuola di Studi Umanistici e della 
Formazione. Gli utenti nel complesso sono stati 10.852, il 46% dei quali concentrato nella fascia 
oraria 19.00-23.00. 
 
Nel 2015 le cinque biblioteche di area mantengono invariato l’orario di apertura settimanale; 
diminuisce il solo monte ore della Biblioteca Biomedica a causa della chiusura del punto di servizio 
dipartimentale di Farmacia. Il calcolo del monte ore settimanale viene effettuato su tutti i punti di 
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servizio; la media di ore di apertura invece esclude i piccoli punti di servizio dipartimentali aperti 
per poche ore a settimana. La collezione bibliografica di Farmacia è stata integrata con quella di 
Medicina così da renderla fruibile agli utenti per un numero maggiore di ore a settimana. 

I rinnovi del prestito incidono in misura diversa da una biblioteca all’altra, in buona parte a causa 
della diversa durata del prestito stesso. Vengono effettuati per lo più autonomamente dagli utenti 
tramite il catalogo in linea (88%), in misura residuale ormai dal personale in biblioteca attraverso il 
sistema gestionale.  
Rispetto al 2014 il Sistema Bibliotecario di Ateneo ha avuto meno bisogno di far ricorso a 
biblioteche esterne per far fronte ai bisogni documentari dei propri utenti. Le transazioni di 
borrowing complessive delle cinque biblioteche di area risultano diminuite del 9%; nel dettaglio 
tuttavia, sono interessate da un decremento solo Biomedica, Scienze e Scienze Sociali; Scienze 
Tecnologiche vede un incremento del 12% e Umanistica del 2%. Nel 76% dei casi sono state 
richieste copie, ma pesano su questo dato soprattutto le biblioteche di area scientifica: per Scienze 
Sociali e Umanistica il numero di copie richieste e quello di volumi in prestito richiesti quasi si 
equivalgono. Continua a crescere (+13%) il numero complessivo di transazioni di invio a utenti 
interni di copie digitalizzate di articoli contenuti in riviste cartacee possedute. Nel dettaglio, 
l’incremento riguarda Biomedica e Scienze Tecnologiche in misura sostanziosa, mentre le altre 
biblioteche assistono a un decremento. Pesa soprattutto il servizio reso dalla Biblioteca Biomedica 
alle Aziende Ospedaliere Careggi e Meyer e all’Agenzia Regionale di Sanità Toscana.  
Il numero di transazioni complessive effettuate per utente potenziale (indice di prestito) si 
mantiene costante negli ultimi anni: cinque transazioni a testa, in linea con la media nazionale 
elaborata da GIM nell’ultima rilevazione effettuata. 

Punti di forza: sulla base dei dati ricavati dal questionario di AlmaLaurea si registrano valutazioni 
positive per tutte le biblioteche dell’Ateneo. 
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Tabella 2.2 – Giudizio sulle Biblioteche  

Fonte dati: AlmaLaurea 

 
Punti di debolezza: nel 2015 si registra un calo delle acquisizioni del 5%, inferiore rispetto al calo 
del 2014 (-16%).  
Per il 2015 la causa, come evidenziato dalla relazione del Dirigente alle biblioteche, risiede 
nell’irregolarità della fornitura di monografie da parte della ditta aggiudicataria del contratto di 
appalto che non ha evaso parte degli ordini ricevuti.  
Si evidenzia che non è stato incrementato il budget annuale destinato all’arricchimento della 
collezione, il calo delle proposte d’acquisto da parte dei docenti, il passaggio in misura sempre 
maggiore alla sola versione elettronica dei periodici, che non viene inventariata.  
L’unica biblioteca che ha incrementato il numero di inventari annuali è la Tecnologica, che ha 
trattato il fondo del prof. Montefusco donato alla sede di Ingegneria, di 1.327 volumi. 

Dalle statistiche offerte si evidenzia, come nell’anno precedente, un trend di crescita, con un 
aumento del 3% nel numero delle visite al sito web SBA rispetto al 2014.  
Diminuisce tuttavia il numero di visitatori unici, il tempo trascorso dall’utente sul sito e la 
percentuale di nuove visite; risulta in aumento la frequenza di rimbalzo, cioè l’abbandono del sito 
senza navigazione. Il 42.1% delle visite proviene da indirizzi IP dell’Università di Firenze, contro il 
47.3% dell’anno precedente.  
Oltre alle home page del sito SBA e di tre biblioteche d’area, le pagine più visitate risultano essere 
l’accesso alle tesi di laurea, la pagina relativa ai servizi di consultazione e prestito, la lista delle 
risorse e dei servizi, il catalogo e le banche dati. 
Per chi accede dall’esterno della rete di Ateneo assumono importanza la pagina di riepilogo su orari 
e sedi delle biblioteche e quella sull’accesso tramite proxy. 

 

 

Scuola non 
risposto 

decisamente 
negativo 

abbastanza 
negativo 

abbastanza 
positivo 

decisamente 
positivo 

Agraria 8.1 0.6 1.7 45.1 44.5 

Architettura 8.8 2.8 7.9 55.0 25.5 

Economia e Management 2.5 1.1 4.7 47.1 44.6 

Giurisprudenza 1.0 0.8 3.1 46.0 49.1 

Ingegneria 3.5 0.6 2.0 50.3 43.6 

Psicologia 13.3 5.7 14.3 54.0 12.7 

Scienze della Salute Umana 12.4 1.4 4.7 49.6 31.9 

Scienze Matematiche, Fisiche E Naturali 5.3 1.2 5.1 49.1 39.4 

Scienze Politiche "Cesare Alfieri" 1.2 0.3 3.0 50.5 45.0 

Studi Umanistici e della Formazione 4.3 1.2 5.6 60.1 28.8 

Media 6.0 1.6 5.2 50.7 36.5 
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Servizi per particolari categorie di utenti 
Nell’ottobre 2015 è stato attivato un nuovo servizio per gli utenti minorati della vista; è stata 
stipulata una convenzione con la Biblioteca Italiana per Ciechi che comporta la possibilità di 
ottenere libri di testo digitalizzati a costo zero per gli utenti che ne facciano richiesta tramite le 
biblioteche dell’Ateneo.  
Il Coordinamento Biblioteche si assume l’onere della quota di iscrizione annuale al servizio.  
Prosegue l’impegno per l’erogazione di servizi specifici per disabili, quali il prestito a domicilio, il 
prestito di audiolibri, la messa a disposizione di strumenti per ipovedenti, non vedenti e dislessici 
(software di sintesi vocale, leggilibri, tastierone, videoingranditore), help desk dedicato.  
Nell’anno accademico 2015/2016 gli studenti iscritti con una disabilità dichiarata maggiore o 
uguale al 66% sono stati 245. I prestiti a domicilio effettuati nel 2015 sono stati 45 (uno dei quali 
ad opera del PIN), mentre nel 2014 erano stati solo 15.  
Come negli anni precedenti le biblioteche maggiormente interessate dal servizio sono state 
“Scienze Sociali” e “Umanistica”. Tutte le biblioteche sono tuttavia interessate dall’utilizzo di 
attrezzature, postazioni e ausili dedicati. 
Prosegue anche l'esperienza con il Polo Universitario Penitenziario (PUP) della Toscana, sistema 
integrato di coordinamento delle attività volte a consentire ai detenuti degli istituti penitenziari 
regionali e ai soggetti in esecuzione penale esterna, il conseguimento di titoli di studio di livello 
universitario.  
Nel 2015 è stato garantito il servizio di prestito a 27 detenuti (nel 2014 erano stati 16), 
corrispondenti a quasi la totalità degli iscritti a corsi dell'Università di Firenze in stato di detenzione 
(in tutto sono 31).  

I progetti di sviluppo, di seguito si citano i più significativi 
Nel 2015 è stata implementata l’interfaccia di ricerca OneSearch, che consente di ricercare 
cumulativamente su tutti i cataloghi degli atenei toscani, oltreché su quelli specifici delle singole 
biblioteche. Permette di ottimizzare i tempi e i modi della ricerca da parte dell’utente, offrendo 
un’interfaccia semplice (Google-like) ma potente e affidabile. OneSearch nasce nell’ambito del 
progetto SBART, finanziato dal MIUR, a cui aderiscono gli atenei di Firenze, Pisa, Siena e la Scuola 
Superiore S. Anna. Obiettivo del progetto è costituire una rete federata dei sistemi bibliotecari 
degli atenei coinvolti, che pur garantendo a ciascuno autonomia scientifica e gestionale, porti 
all’adozione di regolamenti unici e schemi organizzativi integrati. Al progetto SBART è stato 
conferito il 28 ottobre 2015 il premio Pubblica Amministrazione nell’ambito dei Tuscany Awards, 
iniziativa promossa da Class Editori.  

Il sito web 
Nel mese di febbraio è stato pubblicato il nuovo sito SBA con layout basato sul format adottato 
dall’Ateneo, parzialmente modificato e integrato per adeguarlo alle esigenze del sistema 
bibliotecario. Con l’occasione è stata effettuata anche una revisione e riorganizzazione dei 
contenuti secondo il criterio della sempre maggiore unificazione e integrazione delle biblioteche in 
una visione complessiva di sistema bibliotecario. Si è dato inoltre avvio al progetto per la creazione 
di una versione inglese del sito, che potrà essere attiva nel corso del 2016. 

Digitalizzazione 
È proseguita nel 2015 l’attività di digitalizzazione di materiale bibliografico. Sono stati lavorati, 
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indicizzati e resi accessibili su Impronte Digitali 103 quaderni di Effemeridi (1722-1757) di Antonio 
Cocchi della Biblioteca Biomedica, il volume Statuta civilia et criminalia civitatis Plumbini e due 
volumi di Gaetano Rocchi Catalogo della Biblioteca del Collegio degli Avvocati di Firenze (1890, 
1898) della Biblioteca di Scienze Sociali, tre volumi del periodico Lacerba (1913-1915) facente parte 
del Fondo Palazzeschi della Biblioteca Umanistica, per un totale di 18.544 immagini. La Biblioteca 
di Scienze, inoltre, ha seguito i lavori di digitalizzazione e indicizzazione di 23 volumi antichi e di 
pregio del fondo storico di Biologia Animale per un totale di circa 8.000 immagini, aggiudicati con 
RDO a fine 2013 alla ditta D.A.BI.MUS di Bari. I lavori sono in fase di conclusione. 
Al 31 dicembre 2015 la teca gestionale contiene 12.612 risorse e circa 128.338 immagini. 

Sviluppo della collezione di e-book 
L’attività per il 2015, oltre al mantenimento dei pacchetti di e-book già acquisiti negli ultimi anni, si 
è orientata a facilitare l’acquisto di singoli titoli per renderli accessibili agli utenti tramite un’unica 
piattaforma. La soluzione adottata è stata la piattaforma Ebsco grazie ad un accordo con il 
consorzio CIPE che snellisce anche la gestione amministrativa di tali acquisti puntuali. Sono stati 
acquisiti nel corso del 2015 e-book per euro 5.531.  

Progetto Erasmus lifelong learning 
È proseguita l’ospitalità offerta ai colleghi stranieri che trascorrono presso le biblioteche 
dell’Ateneo una settimana di visite formative nell’ambito del programma internazionale Erasmus 
Lifelong Learning Programme destinato al personale tecnico-amministrativo degli istituti europei di 
educazione superiore, a cui l’Ateneo partecipa con regolarità dal 2012.  
Sono state organizzate tre sessioni di visita, ciascuna della durata di una settimana lavorativa (4-8 
maggio, 18-12 maggio, 21-25 settembre). Sono stati ospitati 12 bibliotecari provenienti da cinque 
Paesi diversi: cinque dalla Grecia (Università di Ioannina), tre dalla Polonia (Università della Slesia), 
due dalla Turchia (Università Atılım di Ankara), uno dalla Slovenia (Università di Ljubljana) e uno 
dalla Spagna (Università di Barcellona). Nel 2014 erano stati ospitati 15 bibliotecari provenienti da 
Polonia, Spagna e Turchia. 

Contenimento e razionalizzazione della spesa 
L’obiettivo di razionalizzazione e contenimento della spesa per le risorse elettroniche è stato 
perseguito negli anni grazie alla contrattazione consortile dei pacchetti e dei singoli contratti. 
L’incremento medio della spesa nel periodo 2010-2015 è stato del 3.9%. Nel 2015 si rileva un 
incremento della spesa dei contratti sottoscritti a livello centrale rispetto all’anno precedente del 
2.9%, dovuto in parte al passaggio alla contrattazione CARE di contratti precedentemente 
sottoscritti dalle biblioteche, in parte imputabile alla discesa del tasso di cambio euro-dollaro che 
ha comportato, per alcuni prodotti in valuta, un aumento di spesa con effetti preoccupanti sul 
budget complessivo. 
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Posti studio 

Tabella 2.3 – Adeguatezza dei posti studio, delle sale riunioni destinate agli studenti, ecc. 

Scuola 

Posti studio/sale riunioni studenti /altro N. studenti 
iscritti 

regolari A.A. 
2014/2015 

al 31/7/2015 

N.ore 
settimanali 
posti studio 
su studenti 

regolari 
N. sale N. posti 

Totale n. ore 
settimanali x  
posti studio 

Agraria 4 87 4.350 1.482 2.9 

Architettura 23 493 24.650 3.084 8.0 

Economia e Management 5* 1120 56.000 3.684 15.2 

Giurisprudenza 4 362 18.100 2.617 6.9 

Ingegneria 4 152 7.600 2.937 2.6 

Psicologia 3** 149 7.450 2.093 3.6 

Scienze della Salute Umana  10 350 17.500 7.329 2.4 

Scienze Matematiche, 
Fisiche e Naturali 30 700 35.000 2.704 12.9 

Scienze Politiche "Cesare 
Alfieri" 4 419 20.950 1.885 11.1 

Studi Umanistici e della 
Formazione 7 145 7.250 8.265 0.9 

* le sale non sono riservate ai soli studenti di Economia ma disponibili per tutti gli studenti dell’Ateneo. La sala più capiente è 
quella della Biblioteca di Scienze Sociali che dispone di 800 posti.  

** di cui 1 sala è all’interno della Biblioteca di San Salvi. 

Fonte: Scuole per le sale e i posti studio; Ufficio Servizi Statistici per gli studenti regolari 
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Laboratori 

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 sull’opinione degli studenti e i 
giudizi attribuiti dai laureandi al questionario AlmaLaurea. 
 

Tabella 2.4 – Adeguatezza dei laboratori didattici, informatici, multimediali, linguistici, ecc. 

Scuola 

Laboratori didattici, 
informatici, multimediali, 

linguistici, ecc. 

Valutazione 
didattica 

Q 16 

Questionario AlmaLaurea: 
percentuali delle risposte 
prevalenti alla domanda 
riguardante i laboratori 

Valutazione 
adeguatezza 

laboratori 
N. 

laboratori 
di cui 

informatici 
N. 

posti 

Agraria 4 2 150 7.0 48.6% ERANO PRESENTI, MA 
IN NUMERO INADEGUATO 

41.6% ERANO PRESENTI E IN 
NUMERO ADEGUATO 

PARZIALMENTE 
ADEGUATI 

Architettura  15 1 210 6.5 53.3% NON ERANO PRESENTI 
24.4% ERANO PRESENTI, MA 

IN NUMERO INADEGUATO 
INADEGUATI 

Economia e 
Management 

7 6 188 7.7 29.3% ERANO PRESENTI, MA 
IN NUMERO INADEGUATO 

47.4% ERANO PRESENTI E IN 
NUMERO ADEGUATO 

 ADEGUATI 

Giurisprudenza 3 3 114 8.0 49.4%ERANO PRESENTI E IN 
NUMERO ADEGUATO 

34.3% ERANO PRESENTI, MA 
IN NUMERO INADEGUATO 

ADEGUATI 

Ingegneria 15 3 211 7.3 21.6% ERANO PRESENTI E IN 
NUMERO ADEGUATO 

55,3% ERANO PRESENTI, MA 
IN NUMERO INADEGUATO 

PARZIALMENTE 
ADEGUATI 

Psicologia 1 1 23 6.3 12.1% NON UTILIZZATI 
67.3% ERANO PRESENTI, MA 

IN NUMERO INADEGUATO 
INADEGUATI 

Scienze della Salute 
Umana  

6 6 261 7.2 46.0% ERANO PRESENTI, MA 
IN NUMERO INADEGUATO 

25.7% ERANO PRESENTI E IN 
NUMERO ADEGUATO 

PARZIALMENTE 
ADEGUATI 

Scienze 
Matematiche, 
Fisiche e Naturali 

50 8 1030 7.6 43.9% ERANO PRESENTI, MA 
IN NUMERO INADEGUATO 

35.7% ERANO PRESENTI E IN 
NUMERO ADEGUATO 

PARZIALMENTE 
ADEGUATI 

Scienze Politiche 
"Cesare Alfieri" 

4 4 186 7.5 30.2%ERANO PRESENTI, MA 
IN NUMERO INADEGUATO 

35.3%ERANO PRESENTI E IN 
NUMERO ADEGUATO 

PARZIALMENTE 
ADEGUATI 

Studi Umanistici e 
della Formazione 

4 4 78 7.1 46.4% ERANO PRESENTI, MA 
IN NUMERO INADEGUATO 

23.6% ERANO PRESENTI E IN 
NUMERO ADEGUATO 

PARZIALMENTE 
ADEGUATI 

Fonte: Scuole per i laboratori e i posti; Valmon per opinioni studenti; AlmaLaurea per questionario laureandi 

Questionario di valutazione della didattica – Quesito 16: I locali e le attrezzature per le attività didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, 
seminari, ecc..) sono adeguati? (punteggi su scala 1/10 + "non previsto")  

Questionario AlmaLaurea: Qual è la Sua valutazione sulle postazioni informatiche? 
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Ai fini della valutazione dei laboratori, sono stati adottati i seguenti criteri per misurare la loro 
adeguatezza. 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”.  
 
Sulla base dell’opinione studenti e dell’opinione dei laureandi (da AlmaLaurea), i laboratori delle 
Scuole registrano valutazioni in genere positive e quindi sono ritenuti adeguati.  
 
Per la Scuola di Architettura (che comunque ha attivato nel corso del 2015 alcuni progetti specifici 
con un buon gradimento registrato dagli studenti) e di Psicologia, si segnalano alcune criticità, in 
particolare quest’ultima presenta dotazioni inadeguate con il 67.3% alla risposta “erano presenti, 
ma in numero inadeguato”; mentre vengono ritenuti sufficienti dall’opinione studenti con una 
votazione di 6.3. 
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3. Modalità e risultati della rilevazione dell’opinione degli studenti frequentanti e 
(se effettuata) dei laureandi 
3.1. Obiettivi delle rilevazioni 

La rilevazione dell'opinione degli studenti frequentanti 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. 2014/15, 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. 
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. 

3.2. Modalità di rilevazione 

Organizzazione delle rilevazioni  

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 utilizzati dal Nucleo come base per la redazione di questa relazione. 
 

laureandi 

La rilevazione dell'opinione dei laureandi è demandata al Consorzio AlmaLaurea attraverso 
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l’indagine sul ‘Profilo dei laureati’ che prende in considerazione le caratteristiche dei laureati dal 
loro ingresso all’università alla riuscita negli  studi. Si rimanda pertanto all'ampia documentazione 
presente nel sito del consorzio (https://www.almalaurea.it/universita/profilo) 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 2014, che è l'ultimo reso disponibile. Nel 
complesso i laureati che hanno compilato e restituito il questionario nel 2014 sono stati 6.584, pari 
al 78% del totale dei laureati nell’Ateneo fiorentino nel 2014. 
 
Strumenti di rilevazione  

studenti frequentanti 

Il questionario utilizzato per la rilevazione dell'opinione degli studenti nell'A.A. 2014/15 (vedi 
Allegato B.2), 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 una descrizione dettagliata delle modalità di rilevazione e presentazione dei risultati della 
valutazione della didattica si veda l’Allegato B.1. 

3.3. Risultati delle rilevazioni 

Grado di copertura degli insegnamenti nella rilevazione dell’opinione degli studenti frequentanti 

studenti frequentanti 

La raccolta dei questionari di valutazione è collegata al servizio on-line di prenotazione agli 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 utilizzando il sistema 
di prenotazione. Tuttavia, potrebbero sfuggire alla rilevazione gli studenti che – per vari motivi – 
posticipano il sostenimento dell’esame, che abbandonano gli studi senza aver sostenuto l’esame o 
quelli aggiunti dal docente in sede d’esame. Per questo motivo il Nucleo segnala ancora una volta 
la necessità di incentivare le risposte degli studenti. 
In particolare, i risultati relativi ad insegnamenti con tasso di risposta basso devono essere 
considerati scarsamente affidabili e trattati con estrema cautela, in quanto non c’è motivo di 
ritenere che i non rispondenti siano simili ai rispondenti. 
Per i CdS attivi nel 2014/15 gli insegnamenti monitorati2 sono 4402 (-3.8% rispetto all’anno 
                                                           
2 Gli insegnamenti monitorati sono quelli per i quali è stata rilevata almeno una scheda. 

https://www.almalaurea.it/universita/profilo
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precedente), mentre i questionari raccolti nell’A.A. 2014/15 sono stati 153.425 (+8% rispetto al 
2013/14), per un totale di 3247 insegnamenti valutati (insegnamenti con sei o più schede 
compilate) pari al 74% degli insegnamenti monitorati, in miglioramento rispetto all’anno passato 
(69%).  
L’Allegato B.3 riporta alcuni dati di sintesi per l’A.A. 2014/15, mentre nell’Allegato B.4 sono riassunti 
i dati più significativi, divisi per Scuola, relativi alle rilevazioni effettuate negli ultimi tre anni 
accademici, cioè A.A. 2011/2012, 2012/13, 2013/14 e 2014/15. Il grado di copertura in termini di 
insegnamenti valutati (Allegato B.3) è migliorato rispetto allo scorso anno, passando dal 69% al 
74%. 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 95% 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 60% degli insegnamenti 
monitorati (migliore tuttavia rispetto al 51% dello scorso anno). 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 inseriti in classi con pochi frequentanti possono pensare che il loro anonimato non 
sia garantito, riducendo così la loro propensione a rispondere sinceramente ai quesiti o a non 
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 2014 sono stati 8.493 nell'Ateneo di Firenze. A 
fronte di tale numero, risultano compilati 6.584 questionari, con una copertura del 78%, 
nettamente inferiore alla media nazionale (91.8%). La copertura risulta molto diversa per corso di 
laurea. In particolare, il tasso di copertura più basso rilevato nell’Ateneo fiorentino è da imputarsi a 
corsi di laurea dei raggruppamenti disciplinari delle aree di Educazione fisica (62.4%), Psicologica 
(63.2%), Letteraria (70,7%), Politico-sociale (71,7%), Architettura (72.4%) e Linguistica (76.1%), che 
presentano tassi di copertura ben inferiori all’80%, e inferiori di 20 punti e oltre rispetto agli 
omologhi CdS a livello nazionale (per esempio Educazione Fisica ha un tasso di copertura del 90% 
in Italia, contro il 62% a Firenze), mentre in tutte le altre aree il tasso di copertura è superiore 
all’80%, seppure anche in questi casi inferiore al dato nazionale (si veda Allegato C.1). 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 
6.6%, questa percentuale sale al 18.2% per i CdS dell’area “Insegnamento”). 
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Livelli di soddisfazione degli studenti frequentanti / dei laureandi 

studenti frequentanti 

Le valutazioni degli studenti sono raccolte su una scala da 1 (punteggio peggiore) a 10 (punteggio 
migliore). In considerazione del fatto che le valutazioni della didattica sono misure ordinali, 
l’Allegato B.5 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 un giudizio più 
che sufficiente su tutti i quesiti, e 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 2014/15 e quelli 
dell'anno precedente, soffermandoci in particolare su eventuali variazioni significative. 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 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 7,5 le 
Scuole di 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 7.8, si riscontra una grande variabilità tra i 127 CdS valutabili per l’A.A. 2014/15: 
da un minimo di 6.74 ad un massimo di 8.60. In media i CdS magistrali tendono ad ottenere un 
giudizio leggermente migliore dei CdS triennali (in media 0.16 punti in più sul giudizio 
complessivo). 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 
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CdS hanno migliorato la loro posizione e altri l’hanno peggiorata. Analogo andamento si osserva 
per tutti gli altri quesiti. 
Poiché, analogamente allo scorso anno, nei risultati della rilevazione per l'A.A. 2014/15 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. Segnaliamo che ci sono 8 CdS per i quali il 
giudizio migliora del 10% o più, almeno in uno degli aspetti valutati, in particolare per quanto 
riguarda i quesiti 1-3 (Organizzazione dei corsi di studio). Particolarmente positivo l’andamento 
delle valutazioni per i due CdS magistrali di Scienze e tecnologie geologiche e Pianificazione e 
progettazione della città e del territorio che migliorano quasi tutti gli aspetti. Ci sono invece 
purtroppo 10 CdS per i quali peggiorano di oltre il 10% i giudizi espressi su uno o più aspetti, in 
particolare con riferimento a esercitazioni, orario, aule e laboratori. 
 

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 2014 sono riportati nell’Allegato C.1, accompagnando 
il valore medio su tutto l'Ateneo con i valori relativi ai gruppi disciplinari, con l'intento di evitare 
disomogeneità di confronto conseguenti 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’84.8% dei casi, percentuale solo lievemente inferiore a quella nazionale 
(85.9%). Questo risultato è la composizione di due effetti: una proporzione più elevata di 
soddisfatti (55% a Firenze contro 53% in Italia) e una differenza un po’ più rilevante tra il dato 
nazionale e quello fiorentino nella proporzione di laureati decisamente soddisfatti: 30% a Firenze 
contro 33% a livello nazionale. Ancora una volta questa differenza è da imputarsi ai laureati che 
provengono da un numero considerevole di CdS di alcuni raggruppamenti disciplinari: Politico-
sociale, Psicologico, Economico-statistico, Geo-biologico, Giuridico, Ingegneria, Letterario e 
Medico.  
L’Allegato C.2 riporta le variazioni rispetto al profilo dei laureati 2013: a livello di medie di Ateneo, 
si osservano variazioni significative rispetto alla rilevazione precedente; inoltre, eventuali 
diminuzioni di risposte positive per l'Ateneo di Firenze non sempre corrispondono ad uno stesso 
trend a livello nazionale.  
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, in merito alle quali solo un terzo circa 
dei laureati (28%) dichiara che sono presenti in numero adeguato, con differenze però marcate tra i 
diversi raggruppamenti disciplinari. Questa carenza è infatti particolarmente sentita nei CdS 
dell’area psicologica (8% Firenze, 29% Italia), letteraria (18% a Firenze contro 28% Italia) e 
linguistica (14% Firenze, 29.8% Italia), e delle due aree tecnologiche, Architettura (solo il 8.5% a 
Firenze, 20.9% in Italia) e Ingegneria (22% contro 41.2% Italia). Sono ampiamente al di sopra della 
soddisfazione media su questo aspetto, con percentuali superiori al 40%, i CdS dell’area chimico-
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farmaceutica e giuridica (che con il 49% di soddisfatti supera il dato nazionale); seguono l’area 
economico-statistica, scientifica e agraria: a Firenze i valori sono poco al di sotto del 45% mentre 
nel resto d’Italia la prima presenta valori più alti di 13 punti percentuali a differenza delle altre due 
aree dove la differenza è minima, ma con valori più bassi rispetto alla realtà fiorentina. I laureati 
fiorentini, inoltre, sono un po’ meno soddisfatti dei colleghi di altre sedi in merito all'adeguatezza 
delle aule (65.5% 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 25.3% dei CdS di area psicologica (e in generale per tutti i CdS che ancora si trovano nel centro 
storico) ad un massimo del 95% di soddisfatti per i CdS di area chimico-farmaceutica (e in generale 
percentuali alte si trovano sia per i CdS che insistono sull’area di Novoli sia per 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 soddisfatti della 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 76.1% dei laureati fiorentini del 2014 si riscriverebbe a 
CdS dello stesso Ateneo, proporzione vicina alla media nazionale (75.8%). È da notare, tra l’altro, 
che quasi tutti i gruppi disciplinari presentano percentuali superiori 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 Linguistico e Psicologico. 
Con la significativa eccezione degli aspetti relativi alle aule, in particolare per alcuni CdS, si può 
ritenere che i laureati dell'Ateneo fiorentino si confermano in larga misura (oltre l'80%) 
sostanzialmente soddisfatti della loro esperienza universitaria. Esistono margini di miglioramento, 
quindi, relativamente alle aule di alcuni CdS e alle relative dotazioni informatiche, e probabilmente 
anche per 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 3.1). 
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Figura 3.1: D15 – Le aule in cui si svolgono le lezioni sono adeguate (si vede, si sente, si trova 
posto)? Valori medi per Scuola A.A. 2014/15, e media Ateneo (linea rossa) 

 
Fonte: elaborazioni Ufficio di supporto al Nucleo su dati Valmon 

 

La variabilità del giudizio medio tra i corsi di laurea è comunque molto elevata (da un minimo di 
5.14 a un massimo di 8.82), con gli studenti dei corsi di laurea magistrale che si dichiarano in 
generale un po’ più soddisfatti degli studenti triennali (Fig. 3.2). 
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Figura 3.23: 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. 2014/15 

Fonte: elaborazioni Ufficio di supporto al 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 (Figura 3.3). La variabilità nei valori medi tra 
i CdS è comunque elevata (da un minimo di 6.58, a un massimo di 8.69). 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.  

 

                                                           
3 Le Figure 3.2 e 3.3 rappresentano un grafico denominato box-plot utile per il confronto tra distribuzioni di una 
variabile in sottoinsiemi di interesse. Il box-plot infatti descrive sinteticamente le caratteristiche principali di una 
distribuzione. La variabilità della distribuzione è rappresentata da due elementi: (1) i baffi (segmenti esterni alla 
scatola) che corrispondono al campo di variazione, cioè alla differenza tra il minimo e il massimo osservati, e (2) il lato 
verticale del rettangolo, che rappresenta lo scarto interquartile, cioè la differenza tra il 3° e il 1° quartile. Per esempio 
in Fig. 3.2 il giudizio espresso nella D15 è più variabile tra le lauree magistrali, rispetto alle lauree triennali, con 
un’asimmetria verso i valori più bassi. La posizione della distribuzione è data: (1) dalla linea che divide il rettangolo, 
corrispondente alla mediana, cioè al valore che divide in due parti uguali la distribuzione, e (2) dal simbolo a forma di 
rombo all’interno del rettangolo, che rappresenta il valore della media aritmetica. Per esempio, in Fig. 3.2, il giudizio 
medio è sensibilmente più basso per le lauree triennali. 
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Figura 3.3: D4 – Conoscenze preliminari adeguate: valori medi per CdS e tipo di corso (L lauree 
triennali, LM lauree magistrali) A.A. 2014/15  

Fonte: elaborazioni Ufficio di supporto al Nucleo su dati Valmon 

 
È utile osservare che le criticità fondamentali evidenziate dalla rilevazione AlmaLaurea sui laureati 
sono le stesse emerse dalla rilevazione dell’opinione degli studenti frequentanti. 

3.4. 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 e al pubblico. 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 

http://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat
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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 Senato Accademico 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 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; il Nucleo ritiene che, dato il lungo lasso di 
tempo intercorso, sarebbe opportuno che tale argomento fosse preso di nuovo in esame. 
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 il 65% dei CdS dichiara esplicitamente nel Rapporto di Riesame di adottare una politica 
di trasparenza, rendendo pubblici i risultati in forma aggregata e non. Queste dichiarazioni di 
intenti sono state confrontate con gli insegnamenti effettivamente accessibili dal sito Valmon.  
Da questo controllo appare che 2 CdS, che dichiarano di adottare una politica di trasparenza anche 
a livello non aggregato, non hanno in realtà alcun insegnamento effettivamente visibile (Scuola 
degli Studi Umanistici e della Formazione), mentre il 18% dei CdS non fa tale dichiarazione esplicita 
nel RAR, ma i risultati per i singoli insegnamenti risultano poi di fatto visibili (la maggior parte di 
questi appartiene alla Scuola di Studi Umanistici e Scienze Politiche).  
Vi sono invece alcuni Corsi di Studio che scelgono di non rendere visibili i risultati relativi ai singoli 
insegnamenti a causa delle incongruità rilevate fra quanto riportato nel sito Valmon e la 
programmazione didattica, incongruità che, come segnalato nella Relazione Annuale 2015 della 
Commissione Paritetica della Scuola di Giurisprudenza, “non consentono in molti casi di attribuire 
la valutazione al corso e al docente di riferimento”. 
In base ai dati disponibili per la rilevazione 2014/15, si è prodotta la stessa situazione degli anni 
precedenti in cui su un totale di 127 CdS, si hanno 87 CdS in cui sono “in chiaro” tutte, o quasi, le 
valutazioni di tutti gli insegnamenti, mentre per 40 CdS il numero di valutazioni in chiaro è sempre 
inferiore a 6, di cui 20 CdS senza nessun insegnamento visibile. La maggior parte dei CdS con la 
maggioranza o tutti gli insegnamenti non visibili appartengono alla Scuola di Scienze della Salute 
Umana e Studi Umanistici e della Formazione. 
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, delle Scuole, dei 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 2015, 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. Le azioni condivise dalla maggior parte dei rapporti di riesame sono inerenti 
l’ottimizzazione dell’organizzazione della struttura del Corso di studi in riferimento all’offerta 
formativa: controllo del carico didattico, coordinamento per evitare una sovrapposizione negli orari 
delle lezioni e delle date di esame, miglioramento della metodologia didattica anche impegnandosi 
ad implementare le attività pratiche, con esercitazioni e laboratori. A supporto della preparazione 
agli esami e per sopperire alle lacune su conoscenze preliminari correlate al primo anno del 
percorso di studio, sono state realizzate e rafforzate attività di tutorato. Un altro intervento 
proposto da alcuni è quello di riordinare il sistema web di supporto ai corsi e di sensibilizzare i 
docenti ad utilizzare la nuova Piattaforma Moodle per facilitare il canale informativo con gli 
studenti e condividere il materiale didattico. Per alcune Scuole, le criticità emerse nelle relazioni 
precedenti sull’adeguatezza delle aule, sono state recepite da più Corsi di Studio intervenendo, 
laddove possibile, con lavori di ristrutturazione e ammodernamento delle strutture e delle 
attrezzature; altri hanno comunque evidenziato il problema e sensibilizzato l’Ateneo delle carenze 
e dei disagi presenti nei propri ambienti didattici.  
Le azioni descritte 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 nel corso degli 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 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”,  
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http://teaching.berkeley.edu/news/were-we-same-class-interpreting-responses-student-
evaluations). 
 
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). 

3.5. Punti di forza e di debolezza relativamente a modalità di rilevazione, risultati delle 
rilevazioni e utilizzazione dei risultati 

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 valutazioni (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 

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; 
• 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. 

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, o se espresso subito prima dell'esame e dopo uno studio intensivo; 

http://teaching.berkeley.edu/news/were-we-same-class-interpreting-responses-student-evaluations
http://teaching.berkeley.edu/news/were-we-same-class-interpreting-responses-student-evaluations
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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• 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 

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 servizi erogati 
(biblioteche e laboratori) e ad alcune sedi, già particolarmente disagiate, indicano che l'Ateneo sta 
imboccando la via del miglioramento continuo. 
 
Punti di debolezza: per alcuni CdS permane, come punto di debolezza, quello relativo a carenti 
infrastrutture. 
 
Utilizzazione dei risultati 

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.  
 
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 opinioni degli studenti 
nell'ambito di una generale politica di trasparenza dell'Ateneo e la rimozione di uno dei principali 
ostacoli segnalati da alcuni docenti e CdS, che lamentano il fatto che non sia rilevata la valutazione 

https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/
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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. 
Tale motivazione non appare del tutto infondata e la modifica al sistema informativo è stata già 
suggerita dal Nucleo di Valutazione in precedenza e presa in considerazione; i gestori del sistema 
hanno tuttavia fatto presente che per l’attuazione effettiva bisognerà attendere il passaggio al 
nuovo sistema informativo di gestione della didattica che permetterà una valutazione separata per 
modulo, rendendo così il docente pienamente individuabile.  
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. 
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 assolvere ad un funzione di verifica dell'attendibilità di quanto emerso dalle 
indagini svolte in itinere. 

3.6. 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, anche se in questo ultimo anno 
si è registrato un ulteriore incremento rispetto all’anno passato in termini di insegnamenti valutati 
(83%, contro l’80% dello scorso anno) e di schede raccolte (variazione percentuale dell’8%, a fronte 
di una riduzione del 3.8% degli insegnamenti monitorati). Il grado di copertura in termini di 
insegnamenti valutati (Allegato B.3) 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. 
Il Presidio di Qualità ha affrontato il problema del coinvolgimento della componente studentesca 
nel processo di assicurazione della qualità nella Relazione pubblicata nel 2015, anche se manca un 
riferimento specifico alla rilevazione dell’opinione degli studenti e ha organizzato un incontro (in 
data 12/10/2015), rivolto a tutti i rappresentanti degli studenti negli Organi di Ateneo (Senato, 
CdA, Commissioni Paritetiche, Gruppi di riesame, ecc.), per spiegare il processo di assicurazione 
della qualità, nel corso del quale è stato fatto uno specifico intervento per fornire una serie di 
indicazioni in merito al questionario di rilevazione dell'opinione degli studenti. Purtroppo non c’è 
stata molta adesione da parte degli studenti.  
Appare chiaro come le iniziative fino ad ora intraprese, sebbene utili, non sono state sufficienti a 
migliorare il grado di copertura degli insegnamenti rilevati. Il NdV ribadisce l’urgenza di mettere in 
atto una serie di azioni volte a una capillare sensibilizzazione dell'utenza studentesca e dei docenti. 
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Per ottenere questo il NdV ritiene utile il diretto coinvolgimento nella soluzione di questa criticità 
del Presidio di Qualità di Ateneo, 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 Organi 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. È altresì fondamentale sensibilizzare il corpo docente perché funga da tramite e stimolo 
per una migliore partecipazione degli studenti invitandoli a compilare i questionari PRIMA della 
fine del corso. Si ritiene inoltre, che la mancata pubblicazione in chiaro dei risultati delle 
valutazioni possa costituire un disincentivo alla compilazione del questionario da parte dello 
studente che non ne percepisce l’utilità. A questo riguardo può essere indicativa la più evidente 
diminuzione delle schede compilate dagli studenti della Scuola di Giurisprudenza. 
Si segnala infine che uno dei punti messi in evidenza nel rapporto di riesame di alcuni corsi di 
laurea in relazione a valutazioni non positive per molti insegnamenti, è la non corretta stima del 
carico di lavoro attribuito ai singoli insegnamenti (“D6 - Il carico di studio di questo insegnamento è 
proporzionato ai crediti assegnati?”). Il NdV ritiene che il sistema dei crediti formativi universitari 
sia in essere da un numero di anni sufficiente da consentire una valutazione più oggettiva della 
corretta assegnazione ad ogni esame universitario di un numero di CFU che ne rappresenti 
l'impegno effettivo medio richiesto (indipendentemente se questo sia svolto come studio 
personale o come frequenza a laboratori o lezioni).  
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Valutazione della performance 
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1. Valutazione della performance 
Come già anticipato, anche il 2015 ha rappresentato un anno di transizione sul piano della gestione 
del ciclo della performance da parte dell’Ateneo, che ha consentito il definitivo completamento 
delle premesse per l’avvio (con il 2016) di una gestione dello stesso pienamente coerente con le 
modalità e la tempistica previste dalla legge. Parallelamente all’insediamento della nuova 
governance di Ateneo, infatti, è stato deliberato un nuovo e organico Sistema di misurazione e 
valutazione della Performance, a cui il Nucleo-OIV ha attivamente collaborato, anche alla luce delle 
indicazioni e osservazioni presentate in occasione della sua Relazione annuale 2015 (oltre che in 
occasione della validazione delle Relazioni sulla performance degli ultimi anni). Proprio per questo, 
nell’arco del 2015, l’azione amministrativa nell’ambito della performance è stata principalmente 
incentrata in vista della predisposizione del nuovo sistema integrato, che prenderà il via a partire 
dal 2016. In particolare, da parte del Nucleo-OIV, l’attività di monitoraggio svolta ai fini della 
validazione delle relazioni delle Performance, in relazione al raggiungimento degli obiettivi 
assegnati al Direttore generale e ai Dirigenti, ha portato all’elaborazione di proposte volte alla 
migliore definizione del Sistema di misurazione e alla più coerente gestione del ciclo annuale della 
performance, anche alla luce delle nuove Linee Guida Anvur per il 2016. 
 
Il ruolo del Nucleo, rispetto al ciclo delle performance 2015 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 quale impulso per un miglioramento 
continuo dei processi. Quindi, oltre alle attività di monitoraggio assegnategli dalla legge (D.Lgs 
150/2009 e successive integrazioni e modifiche), il Nucleo, sia come Organo, sia attraverso i suoi 
membri, è stato promotore ed attore di vari incontri con gli Organi di Governo dell’Ateneo su 
aspetti di particolare rilievo quali: il nuovo Piano Strategico a valere per il triennio 2016-18 e il 
nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance a valere dal 2016. 
Il 2015 ha rappresentato indubbiamente un anno cardine per il ciclo delle performance, in cui, 
mentre andava a concludersi il mandato del precedente Rettore, per la prima volta si è cercato di 
integrare il piano performance in un più ampio processo di pianificazione strategica. Infatti 
l’Ateneo, per il 2015, pur sensibile alle istanze della legge 31 marzo 2005 n. 43, non ha ritenuto 
opportuno, in una fase di fine mandato rettorale, disegnare strategie su un orizzonte temporale 
pluriennale in un compiuto “Piano strategico”. Si è preferito enunciare delle “Linee di Programma 
per la redazione del Piano Strategico 2013-15” dalle quali poi sviluppare il Piano delle Performance 
2015-2017. 
Il contestuale ridisegno della struttura organizzativa attraverso le “Linee guida per la 
riorganizzazione delle funzioni tecnico-amministrative” ha poi comportato un lieve ritardo 
nell’approvazione del Piano delle Performance 2015-2017 rispetto alla scadenza del 31/01/2015 
prevista dal D.Lgs 150/09.  
Il Nucleo ha quindi attestato un importante cambiamento di tendenza nella logica di 
programmazione dell’Ateneo. Infatti, anche dopo i suoi molteplici richiami, si è finalmente 
provveduto a declinare il piano performance da una visione strategica in una logica di “cascading” 
tesa ad assicurare coerenza ed unitarietà all’azione di governo.  
Nella redazione del piano si è inoltre tenuto opportunamente conto delle risultanze della 
programmazione finanziaria per la copertura delle iniziative pianificate, cioè di quanto delineato 
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dal Consiglio di Amministrazione (CdA) in merito all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione 2013 
(CdA del 18/07/2014), in merito all’approvazione del Piano Edilizio (CdA del 28/11/2014) ed infine 
di quanto deliberato con il bilancio di previsione 2015 (CdA del 19/12/2014).  
Si è così definito un albero della performance (di cui si riporta un estratto - Figura 1.1) che a partire 
dalla mission declinasse gli obiettivi del Piano delle performance in:  
 

Figura 1.1 - Estratto dell’albero delle performance 

 
Fonte: Piano della performance  2015-2017 (http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/piano_performance_2015_17.pdf) 

 
1.a) Obiettivi di base derivanti dal Piano Strategico in collegamento con le Linee di Programma 
per la redazione del Piano Strategico 2013-2015. La scheda di valutazione dei Dirigenti viene 
integrata con ulteriori obiettivi, il cui peso per l’anno 2015 è proposto pari al 10% della valutazione 
complessiva. Tali obiettivi sono direttamente dedotti dalle Linee del Piano Strategico e marcano 
ambiti di particolare eccellenza attesa (Figura 1.2).  
1.b) Obiettivi direzionali che propongono, all’interno della pur ordinaria trattazione delle attività, 
livelli di qualità e miglioramento dei risultati gestionali dell’Ente. Per l’anno 2015 il peso della 
valutazione di questo ambito è proposto pari al 40%. In caso di incarichi aggiuntivi, legati ad 
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http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/piano_performance_2015_17.pdf


80 

obiettivi trasversali e strategici, la valutazione è rimodulata in base alla tipologia (Figura 1.2). 
Da questi obiettivi discendono poi gli obiettivi operativi che il Dirigente o RAD attribuisce a cascata 
ai Responsabili di incarichi professionali e/o organizzativi. Il raggiungimento del target dell’obiettivo 
operativo passa dalla definizione delle attività svolte dalle singole strutture attraversate dal 
processo.  
2) obiettivi di ruolo, capacità manageriali e comportamenti organizzativi legati appunto allo 
specifico incarico ed utili per la misurazione della performance individuale. Peso proposto per 
l’anno 2015 pari al 50% della valutazione complessiva. 
Quindi, come attesta la seguente tabella, (tabella di correlazione presente nel Piano delle 
performance 2015-2017, di cui si riporta un estratto – Figura 1.2) a partire dalle Linee strategiche 
sono declinati gli obiettivi di performance 2015-2017. 
 

Figura 1.2 - Estratto della tabella di correlazione 

 

 

A titolo di esempio, se prendiamo a riferimento la “Linea strategica n.1 L’Ateneo nel mondo” 
possiamo osservare come l’obiettivo “1.2 Internazionalizzare i percorsi di studio” sia poi declinato 
in due tipologie di obiettivi di performance: obiettivi di base (“Avvio di Welcome service”) e 
obiettivi direzionali (tra i quali troviamo, ad esempio, “Gestione informatizzata programma 
Erasmus”). 
Coerentemente, se quindi andiamo ad esaminare le schede di valutazione delle prestazioni dei 
dirigenti troviamo le seguenti declinazioni (Figure 1.3 e 1.4): 
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Figura 1.3 - Schede di valutazione delle prestazione dei Dirigenti Area Servizi alla Didattica 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4 - Schede di valutazione elle prestazione dei Dirigenti SIAF 

 

 

 

 

 

A ciascuna scheda-dirigente risulta poi associato il relativo budget (Figura 1.5) poiché, come attesta 
lo stesso piano delle Performance, il collegamento tra il sistema di valutazione delle performance e 
i documenti di programmazione finanziaria si concretizza nella fase di predisposizione del bilancio 
di previsione annuale, allineata con la fase di negoziazione degli obiettivi dei dirigenti. E’ in questo 
momento che l’Ateneo fissa i propri obiettivi operativi per l’anno successivo predisponendo 
parallelamente un bilancio preventivo coerente. 
  

OBIETTIVI ORDINARI Coinvolgimento con 
altre Aree/Strutture 

INDICATORI  

Obiettivo 8 Gestione informatizzata programma 
Erasmus 

SIAF 
Dipint 

Sì/no 
(realizzazione applicativo) 

2 

OBIETTIVI ORDINARI Coinvolgimento con 
altre Aree/Strutture 

INDICATORI  

Obiettivo 6 Gestione informatizzata programma 
Erasmus 

Area Didattica 
Dipint 

Sì/no 
 

3 

OBIETTIVI DA PIANO STRATEGICO INDICATORI .. 
Obiettivo 1 Progettare e implementare un sistema di Welcome Service 

per l’accoglienza degli studenti in arrivo. 
N. pratiche di 
Welcome Service espletate 

 

 

Valutazione degli obiettivi della performance: obiettivi direzionali -40% 

Valutazione degli obiettivi di performance derivanti dal Piano Strategico (Obiettivi di Base) – 
10% 

Valutazione degli obiettivi della performance: obiettivi direzionali -50% 
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Figura 1.5 - Schede di Budget  

 

 

 

Come enunciato in premessa siamo in presenza di una logica di “cascading” nuova, sia per gli 
Organi di Governo, sia per gli uffici amministrativi.  
Ciò premesso il Nucleo ha più volte espresso osservazioni in merito a: 

- indicatori utilizzati; 
- sistema informativo di supporto. 
 

Infatti, pur riconoscendo la volontà da parte dell’amministrazione di recepire tali osservazioni, 
(tanto che per il 2016 sono state intraprese iniziative in tal senso), al 2015, anno di riferimento 
della presente relazione: 

• per quanto attiene agli indicatori, il Piano delle Performance presentava in vari casi 
misurazioni dicotomiche del tipo “Si/No” (Figure 1.3, 1.6, 1.7). Il Nucleo, pur consapevole 
della difficoltà di definire indicatori con variabili ordinali o cardinali, auspicava una 
maggiore esplicitazione dei processi diretti al raggiungimento degli obiettivi, con la 
conseguente indicazione di step intermedi valutabili singolarmente rispetto al 
raggiungimento della performance complessiva. 
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Figura 1.6 - Schede di valutazione 

 

Figura 1.7 - Schede di valutazione 

 

 

• per quanto attiene al sistema informativo, si rileva l’assenza di uno strumento integrato a 
supporto del ciclo delle performance.  
Si evidenzia tuttavia l’esistenza di un progetto diretto alla realizzazione di un sistema di 
schede per l’assegnazione degli obiettivi e la reportistica da realizzare nel 2016.  
Il Nucleo, pur apprezzando l’iniziativa, ha tuttavia fatto notare la fondamentale esigenza di 
un sistema “integrato”, capace cioè di dialogare con i database esistenti al fine di pervenire 
a un unitario processo di programmazione e controllo senza moltiplicare dati e informazioni 
con il conseguente rischio di disomogeneità e incoerenza. A questo scopo, il Nucleo ha 
invitato l’amministrazione a verificare la possibilità di uno sviluppo ulteriore di un tale 
sistema, sia utilizzando le risorse interne (SIAF), sia attraverso l’adozione di applicativi 
attualmente già esistenti quali, ad esempio, U-Gov Pianificazione e Controllo di Cineca 
(rispetto al quale sono già state raccolte alcune informazioni). 
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Al fine di valutare gli interventi volti ad arginare i rischi corruttivi nei rispetti di un raccordo non 
formale con la pianificazione della performance organizzativa e individuale, l'Ateneo ha proceduto 
ad impostare i principi normativi di integrazione. Il Nucleo può esprimere un apprezzamento circa 
l'iniziale approntamento organizzativo e operativo, data la vastità dell'ambito applicativo, e 
tenendo in considerazione la numerosità sia dei soggetti destinatari sia delle misure di prevenzione 
da attuare. 
 
Il Piano Performance 2015-2017 ha previsto una sezione dedicata (Figura 1.8), al fine di coinvolgere 
il personale dirigenziale che, nell’ambito delle proprie responsabilità, deve adempiere agli obblighi 
di legge previsti dalla normativa sull’anticorruzione e trasparenza, rispondendone 
contemporaneamente alla propria funzione trasversale, che ha un dirigente unico come referente. 
In altri termini, il Piano ha previsto che nel processo di valutazione la parte dei comportamenti 
dirigenziali è associabile alla prestazione da loro normalmente resa, nonché ai relativi obblighi a cui 
i dirigenti sono tenuti, dentro un quadro di fisiologico mutamento o adeguamento normativo. 
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Figura 1.8 – Sez. 6 del Piano Performance 2015-2017 

 

Tale impostazione può ritenersi una essenziale, ma incompleta, attività di armonizzazione degli 
strumenti prevedibili o già in uso per la finalità di prevenzione dell'illegalità. D'altronde la stessa 
Relazione annuale 2015 del Responsabile Prevenzione e Corruzione afferma: “L'Ateneo è in fase di 
riorganizzazione, nel corso del 2015 è stata individuata per la prima volta una funzione trasversale 
Trasparenza e Anticorruzione, quale raccordo per gli adempimenti in materia. Nel nuovo ciclo di 
pianificazione strategica di Ateneo per il 2016, Trasparenza e Anticorruzione rientreranno nel Piano 
Integrato collegandosi alla performance e agli obiettivi di bilancio e ai relativi sistemi di 
monitoraggio e controllo interno.” 
Il processo è chiaramente in itinere ed impatta evidentemente sull'assetto organizzativo, 
sicuramente complesso dell’ente. 
Parallelamente l'Ateneo ha improntato la mappatura dei processi; la stessa sta procedendo per fasi 
ed è stata inserita nel piano degli obiettivi dei dirigenti per l'anno 2015. Il Nucleo, pur apprezzando 
questa modalità partecipativa, ritiene che debba subire una accelerazione relativamente alla 
tempistica, in quanto il numero oggettivo delle mappature risulta, al 2015, pari a due processi per 
Area. 
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Raccomandazioni e suggerimenti 
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1. Raccomandazioni e suggerimenti 
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. Occorre tuttavia ricordare che la qualità conseguita non può 
essere avulsa dalle risorse a disposizione per perseguirla: purtroppo, anche a seguito dalla 
perdurante crisi economica, continua invece a manifestarsi l'idea 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.  
Questo indirizzo di fondo nella politica di finanziamento delle Università da parte dello Stato 
continua a produrre i suoi effetti, generando situazioni di sofferenza 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. Non essendo 
intervenute sostanziali variazioni a tale riguardo rispetto agli anni passati, è quindi inevitabile che 
molte delle indicazioni sottoriportate coincidano con quelle già presenti nella precedente 
relazione, ma si ritiene opportuno riproporle in questa sede anche in considerazione del fatto che 
questa è la prima relazione del Nucleo prodotta dopo l'insediamento del nuovo Governo 
dell'Ateneo.  

Sistema di AQ 

Riguardo al Sistema di AQ di Ateneo il Nucleo segnala l'attivazione di un proficuo confronto e 
collaborazione fra il Nucleo stesso ed il Presidio di Qualità di Ateneo, che ha già prodotto come 
primo risultato positivo la gestione comune delle audizioni presso alcuni CdS, svoltesi per la prima 
volta nel corrente anno. 
Fra le utili informazioni raccolte nel corso delle audizioni svolte presso i primi 5 corsi di studio nel 
corso della primavera 2016 è chiaramente emersa una maggior funzionalità delle Commissioni 
paritetiche docenti-studenti quando sono articolate a livello di CdS: si raccomanda pertanto di 
incentivare tale articolazione. Anche se il nuovo piano strategico di Ateneo 2016-2018 fa propria 
l'idea di un continuo feedback fra programmazione, valutazione e azione di governo, resta 
auspicabile una revisione dei processi decisionali degli Organi deliberanti, a tutti i livelli, in modo 
che siano previste fasi in cui siano esplicitamente considerati i risultati e le indicazioni emerse dalle 
valutazioni della qualità, al fine di evitare che il sistema complessivo di valutazione rischi di 
divenire solo un esercizio fine a se stesso, con un incerto, indefinito e del tutto ipotetico impatto 
sulle decisioni da prendere. 
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. In tale ambito, si raccomanda al più 
presto l'adozione di opportune procedure informatiche per la gestione di tutte le informazioni 
relative ai corsi di Dottorato di Ricerca, incluse le carriere degli iscritti, in analogia a quanto avviene 
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per gli studenti dei CdS. 
E' inoltre essenziale, affinché possa svolgere la sua azione di valutazione con la prevista autonomia, 
che al Nucleo sia assicurato pieno ed autonomo accesso ai dati originali disponibili presso le 
banche dati interne e quelle nazionali gestite da MIUR e ANVUR contenenti informazioni rese 
disponibili agli Atenei, nonché a quelli raccolti da soggetti esterni cui l'Ateneo abbia eventualmente 
affidato la gestione operativa delle diverse rilevazioni (opinioni studenti e laureandi, personale 
dipendente, ecc.).  
Il Nucleo raccomanda inoltre che si completi al più presto il ripristino della dotazione di personale 
assegnata all’Ufficio di supporto al Nucleo, 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.  
Infine, si ritiene possa essere utile l'organizzazione di momenti di formazione rivolti alla generalità 
del personale tecnico-amministrativo 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 CdS 

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. Nell'ambito delle iniziative 
relative all'orientamento in ingresso si rileva la positiva attuazione di un sistema di monitoraggio 
dell'avanzamento negli studi universitari degli studenti che hanno partecipato al progetto “Scuola – 
Università di Firenze in continuità”, che prevede test di orientamento al quarto anno della scuola 
superiore, seguiti da ulteriori iniziative nel corso del quinto anno. Si suggerisce l'adozione di un 
monitoraggio più esteso volto a confrontare la progressione negli studi con gli esiti dei test di 
ingresso e le eventuali attività integrative frequentate.  
Nel corso delle audizioni effettuate presso i CdS è emerso che il nuovo sistema di tutoraggio in 
itinere introdotto nel 2015, coinvolgendo studenti delle lauree magistrali e dottorandi in funzione 
di tutor, è stato apprezzato da docenti e studenti: in attesa di informazioni per poterne valutare 
l'eventuale impatto sulla progressione negli studi, si raccomanda di mantenere tale iniziativa, con 
qualche aggiustamento in relazione all'impegno orario affidato ai dottorandi ed alle modalità di 
selezione dei tutor.  
Alcuni corsi di laurea dell’Area Scientifica e Biomedica continuano a mostrare andamenti 
altalenanti delle 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 
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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 Settori Scientifico Disciplinari con i docenti più anziani. Mentre il numero di 
Professori Ordinari in servizio ha continuato a diminuire anche nel corso dell'ultimo anno, una 
netta inversione di tendenza si è tuttavia osservata nel numero di Professori Associati, che appare 
però dovuta quasi esclusivamente a scorrimenti connessi al piano straordinario associati, ed è 
quindi accompagnata da una corrispondente forte diminuzione del numero di Ricercatori di ruolo. 
Considerato che la stragrande maggioranza dei ricercatori già svolgeva 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.  
La qualità dell'offerta formativa è oggetto, sia a livello di Ateneo che di singolo CdS, di attenta 
valutazione tramite opportuni indicatori che contribuiscono alla definizione di quote premiali di 
finanziamento da parte del MIUR. 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 necessario ideare 
ed applicare 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.  
Per il 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. 
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 
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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. Si ravvisa inoltre l'esigenza (come segnalato da alcuni CdS nel corso 
delle audizioni), dell'introduzione di opportuni sistemi informatici anche per la gestione degli 
studenti in ingresso, in modo che le informazioni relative al loro percorso all'interno dell'Ateneo 
siano accessibili sia a livello centrale, che a livello di Scuole e singoli CdS. 
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 l'ulteriore estensione dell'orario di 
apertura alle ore serali e al fine settimana, come avviene in molti altri paesi avanzati. 
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. 58 dello Statuto di Ateneo per 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, che avrebbe dovuto essere attivata già da tempo, 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. Il Nucleo, cui la normativa attribuisce l'acquisizione 
dell'opinione degli studenti, chiede di procedere a tali interventi correttivi, più volte rinviati in 
attesa della adozione del nuovo sistema di gestione delle carriere studenti, non appena questo 
sarà disponibile. 
Inoltre, per ovviare al problema del basso numero di questionari compilati tempestivamente, il 
Nucleo raccomanda l'organizzazione di incontri informativi sull'argomento o altre iniziative per 
aumentare il coinvolgimento di studenti e docenti e far comprendere le opportunità che ne 
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possono scaturire per il miglioramento dell'offerta formativa. 
Appare in particolare necessario assicurare una maggiore pubblicità e diffusione ai risultati della 
valutazione della didattica da parte degli studenti, considerando che nel corso delle audizioni 
presso i CdS è emerso che anche alcuni docenti, in particolare in determinate aree, sembrano 
ignorarne l'esistenza o non sanno come prendere visione delle proprie valutazioni.  

Valutazione della Performance 

Come già rilevato in altre sezioni di questa relazione, anche nel corso dell'anno 2015 si sono 
osservate alcune incertezze nella gestione del ciclo della performance. Occorre però riconoscere 
che nel corso dello stesso anno l'amministrazione ha intrapreso con decisione un cammino volto a 
superare le difficoltà incontrate in precedenza, anche a causa di una scarsa diffusione della cultura 
della performance e della qualità dei servizi nelle diverse strutture dell'Ateneo. In particolare, si è 
proceduto, con la collaborazione del Nucleo, alla revisione e ridefinizione di un compiuto Sistema 
di Misurazione, che è stato formalmente adottato ad inizio 2016. Il percorso intrapreso ha inoltre 
permesso, a valle dell'approvazione del Piano Strategico 2016-2018, di formulare in tempi brevi ed 
in modo appropriato il Piano Integrato 2016, che è poi stato adottato senza significativo ritardo.  
Il Nucleo raccomanda che l'Amministrazione prosegua nella direzione impostata nel corso 
dell'ultimo anno, provvedendo innanzitutto a completare la definizione degli indicatori per la 
valutazione dei risultati di performance (limitando l'uso di quelli puramente temporali), 
accompagnandoli, nella fase di assegnazione degli obiettivi, alla chiara indicazione del valore 
iniziale e di quello di target finale. Resta inoltre da definire ed implementare un efficiente sistema 
di monitoraggio, in itinere e a termine di esercizio, del raggiungimento degli obiettivi assegnati. A 
tale riguardo il Nucleo ha già in precedenti occasioni fatto presente che gli strumenti informatici 
che verranno adottati per la gestione del ciclo della performance dovranno prevedere un 
collegamento con gli strumenti di gestione del bilancio, affinché sia possibile stabilire una chiara 
connessione fra obiettivi e budget, sia in fase di assegnazione che in fase di monitoraggio 
intermedio e verifica finale. Il Nucleo segnala anche l'esigenza di organizzare opportune iniziative 
di formazione specifica sui temi della programmazione e valutazione, nonché della trasparenza ed 
anticorruzione, per favorire un più consapevole coinvolgimento di tutto il personale tecnico-
amministrativo nello sforzo per il miglioramento della performance di Ateneo.  
Si ricorda infine che per poter svolgere in modo adeguato e tempestivo i propri compiti in qualità 
di OIV dell'Ateneo, il Nucleo ritiene essenziale che venga al più presto definita e resa operativa la 
Struttura Tecnica Permanente di supporto all'OIV prevista dal D.Lgs 150/2009. 
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Allegati 
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ALLEGATO A – ANALISI DEI PENSIONAMENTI DEL CORPO DOCENTE A 3 E 5 ANNI DI 
DISTANZA DALL’A.A. 2014/2015 

SSD Descrizione SSD N. 
Docenti 

al 
31/3/16 

di cui 
Ricerca-

tori a 
tempo 

det. 

Cessazioni a 3 
anni 

Cessazioni a 5 
anni 

% 
cessa-
ti a 3 
anni 

% 
cessa-
ti a 5 
anni 

  CFU CFU/        
Docen

ti 

CFU/                  
Docen

ti - 
cessati 

a 3 
anni 

CFU/                   
Docen

ti - 
cessati 

a 5 
anni 

Docen
ti 

di cui 
RTD 

Docen
ti 

di cui 
RTD 

  

AGR/01 ECONOMIA ED ESTIMO 
RURALE 

18 2 1 1 1 1 5.6 5.6   246 13.7 14.5 15.4 

AGR/02 AGRONOMIA E 
COLTIVAZIONI ERBACEE 

10 2 4 2 0 0 40.0 0.0   167 16.7 27.8 27.8 

AGR/03 ARBORICOLTURA GENERALE 
E COLTIVAZIONI ARBOREE 

11 1 1 1 0 0 9.1 0.0   101 9.2 10.1 10.1 

AGR/04 ORTICOLTURA E 
FLORICOLTURA 

1 0 0 0 0 0 0.0 0.0   12 12.0 12.0 12.0 

AGR/05 ASSESTAMENTO FORESTALE 
E SELVICOLTURA 

11 0 0 0 2 0 0.0 18.2   150 13.6 13.6 16.7 

AGR/06 TECNOLOGIA DEL LEGNO E 
UTILIZZAZIONI FORESTALI 

4 1 1 1 0 0 25.0 0.0   51 12.8 17.0 17.0 

AGR/07 GENETICA AGRARIA 4 0 2 0 0 0 50.0 0.0   30 7.5 15.0 15.0 

AGR/08 IDRAULICA AGRARIA E 
SISTEMAZIONI IDRAULICO-
FORESTALI 

5 0 0 0 0 0 0.0 0.0   69 13.8 13.8 13.8 

AGR/09 MECCANICA AGRARIA 6 0 1 0 1 0 16.7 16.7   69 11.5 13.8 17.3 

AGR/10 COSTRUZIONI RURALI E 
TERRITORIO 
AGROFORESTALE 

4 0 0 0 0 0 0.0 0.0   45 11.3 11.3 11.3 

AGR/11 ENTOMOLOGIA GENERALE E 
APPLICATA 

5 0 0 0 1 0 0.0 20.0   51 10.2 10.2 12.8 

AGR/12 PATOLOGIA VEGETALE 6 0 1 0 0 0 16.7 0.0   69 11.5 13.8 13.8 

AGR/13 CHIMICA AGRARIA 6 1 2 1 0 0 33.3 0.0   57 9.5 14.3 14.3 

AGR/14 PEDOLOGIA 2 0 0 0 0 0 0.0 0.0   39 19.5 19.5 19.5 

AGR/15 SCIENZE E TECNOLOGIE 
ALIMENTARI 

8 1 1 1 0 0 12.5 0.0   83 10.4 11.9 11.9 

AGR/16 MICROBIOLOGIA AGRARIA 8 0 1 0 0 0 12.5 0.0   81 10.1 11.6 11.6 

AGR/17 ZOOTECNICA GENERALE E 
MIGLIORAMENTO GENETICO 

. . . . . . . .   9 . . . 

AGR/18 NUTRIZIONE E 
ALIMENTAZIONE ANIMALE 

3 0 0 0 0 0 0.0 0.0   21 7.0 7.0 7.0 

AGR/19 ZOOTECNICA SPECIALE 8 0 2 0 0 0 25.0 0.0   137 17.1 22.8 22.8 

AGR/20 ZOOCOLTURE 1 0 0 0 0 0 0.0 0.0   18 18.0 18.0 18.0 

BIO/01 BOTANICA GENERALE 1 0 0 0 0 0 0.0 0.0   15 15.0 15.0 15.0 

BIO/02 BOTANICA SISTEMATICA 3 0 0 0 0 0 0.0 0.0   30 10.0 10.0 10.0 

BIO/03 BOTANICA AMBIENTALE E 
APPLICATA 

7 1 1 1 0 0 14.3 0.0   85 12.1 14.2 14.2 

BIO/04 FISIOLOGIA VEGETALE 1 0 0 0 0 0 0.0 0.0   12 12.0 12.0 12.0 

BIO/05 ZOOLOGIA 8 2 3 2 0 0 37.5 0.0   133 16.6 26.6 26.6 

BIO/06 ANATOMIA COMPARATA E 
CITOLOGIA 

2 0 1 0 0 0 50.0 0.0   21 10.5 21.0 21.0 

BIO/07 ECOLOGIA 5 0 1 0 0 0 20.0 0.0   48 9.6 12.0 12.0 

BIO/08 ANTROPOLOGIA 4 1 2 1 0 0 50.0 0.0   54 13.5 27.0 27.0 

BIO/09 FISIOLOGIA 17 2 4 2 0 0 23.5 0.0   190 11.2 14.6 14.6 

BIO/10 BIOCHIMICA 21 2 4 2 0 0 19.0 0.0   180 8.6 10.6 10.6 

BIO/11 BIOLOGIA MOLECOLARE 4 0 1 0 0 0 25.0 0.0   63 15.8 21.0 21.0 

BIO/12 BIOCHIMICA CLINICA E 
BIOLOGIA MOLECOLARE 
CLINICA 

5 0 1 0 0 0 20.0 0.0   29 5.8 7.3 7.3 

BIO/13 BIOLOGIA APPLICATA 4 1 1 1 0 0 25.0 0.0   57 14.3 19.0 19.0 

BIO/14 FARMACOLOGIA 35 6 10 6 1 0 28.6 2.9   293 8.4 11.7 12.2 

BIO/15 BIOLOGIA FARMACEUTICA 1 0 1 0 0 0 100.0 0.0   6 6.0 . . 

BIO/16 ANATOMIA UMANA 8 0 2 0 0 0 25.0 0.0   115 14.4 19.2 19.2 



95 

SSD Descrizione SSD N. 
Docenti 

al 
31/3/16 

di cui 
Ricerca-

tori a 
tempo 

det. 

Cessazioni a 3 
anni 

Cessazioni a 5 
anni 

% 
cessa-
ti a 3 
anni 

% 
cessa-
ti a 5 
anni 

  CFU CFU/        
Docen

ti 

CFU/                  
Docen

ti - 
cessati 

a 3 
anni 

CFU/                   
Docen

ti - 
cessati 

a 5 
anni 

Docen
ti 

di cui 
RTD 

Docen
ti 

di cui 
RTD 

  

BIO/17 ISTOLOGIA 6 1 1 1 0 0 16.7 0.0   29 4.8 5.8 5.8 

BIO/18 GENETICA 5 0 1 0 0 0 20.0 0.0   57 11.4 14.3 14.3 

BIO/19 MICROBIOLOGIA GENERALE 4 0 0 0 0 0 0.0 0.0   42 10.5 10.5 10.5 

CHIM/01 CHIMICA ANALITICA 11 1 1 1 0 0 9.1 0.0   108 9.8 10.8 10.8 

CHIM/02 CHIMICA FISICA 22 3 4 3 0 0 18.2 0.0   228 10.4 12.7 12.7 

CHIM/03 CHIMICA GENERALE E 
INORGANICA 

27 2 3 2 0 0 11.1 0.0   293 10.9 12.2 12.2 

CHIM/04 CHIMICA INDUSTRIALE 3 0 0 0 0 0 0.0 0.0   30 10.0 10.0 10.0 

CHIM/06 CHIMICA ORGANICA 18 1 2 1 1 0 11.1 5.6   252 14.0 15.8 16.8 

CHIM/07 FONDAMENTI CHIMICI DELLE 
TECNOLOGIE 

3 0 1 0 0 0 33.3 0.0   40 13.3 20.0 20.0 

CHIM/08 CHIMICA FARMACEUTICA 17 0 1 0 0 0 5.9 0.0   157 9.2 9.8 9.8 

CHIM/09 FARMACEUTICO 
TECNOLOGICO APPLICATIVO 

5 1 1 1 0 0 20.0 0.0   76 15.2 19.0 19.0 

CHIM/10 CHIMICA DEGLI ALIMENTI 2 0 0 0 0 0 0.0 0.0   21 10.5 10.5 10.5 

CHIM/12 CHIMICA DELL'AMBIENTE E 
DEI BENI CULTURALI 

4 1 1 1 0 0 25.0 0.0   36 9.0 12.0 12.0 

FIS/01 FISICA SPERIMENTALE 20 3 7 3 1 0 35.0 5.0   279 14.0 21.5 23.3 

FIS/02 FISICA TEORICA, MODELLI E 
METODI MATEMATICI 

10 1 2 1 1 0 20.0 10.0   144 14.4 18.0 20.6 

FIS/03 FISICA DELLA MATERIA 24 3 3 3 0 0 12.5 0.0   276 11.5 13.1 13.1 

FIS/04 FISICA NUCLEARE E 
SUBNUCLEARE 

5 0 2 0 0 0 40.0 0.0   78 15.6 26.0 26.0 

FIS/05 ASTRONOMIA E 
ASTROFISICA 

9 0 0 0 1 0 0.0 11.1   90 10.0 10.0 11.3 

FIS/07 FISICA APPLICATA (A BENI 
CULTURALI, AMBIENTALI, 
BIOLOGIA E MEDICINA) 

8 0 1 0 0 0 12.5 0.0   133 16.6 19.0 19.0 

GEO/01 PALEONTOLOGIA E 
PALEOECOLOGIA 

3 0 0 0 0 0 0.0 0.0   42 14.0 14.0 14.0 

GEO/02 GEOLOGIA STRATIGRAFICA E 
SEDIMENTOLOGICA 

4 0 0 0 0 0 0.0 0.0   51 12.8 12.8 12.8 

GEO/03 GEOLOGIA STRUTTURALE 3 0 0 0 0 0 0.0 0.0   48 16.0 16.0 16.0 

GEO/04 GEOGRAFIA FISICA E 
GEOMORFOLOGIA 

5 0 1 0 0 0 20.0 0.0   45 9.0 11.3 11.3 

GEO/05 GEOLOGIA APPLICATA 8 3 4 3 0 0 50.0 0.0   123 15.4 30.8 30.8 

GEO/06 MINERALOGIA 3 1 1 1 0 0 33.3 0.0   42 14.0 21.0 21.0 

GEO/07 PETROLOGIA E 
PETROGRAFIA 

5 0 0 0 0 0 0.0 0.0   54 10.8 10.8 10.8 

GEO/08 GEOCHIMICA E 
VULCANOLOGIA 

4 0 0 0 0 0 0.0 0.0   66 16.5 16.5 16.5 

GEO/09 GEORISORSE MINERARIE E 
APPLICAZIONI 
MINERALOGICO-
PETROGRAFICHE PER 
L'AMBIENTE E I BENI 
CULTURALI 

2 0 0 0 0 0 0.0 0.0   39 19.5 19.5 19.5 

GEO/10 GEOFISICA DELLA TERRA 
SOLIDA 

3 2 1 1 1 1 33.3 33.3   24 8.0 12.0 24.0 

ICAR/01 IDRAULICA 3 0 0 0 0 0 0.0 0.0   42 14.0 14.0 14.0 

ICAR/02 COSTRUZIONI IDRAULICHE E 
MARITTIME E IDROLOGIA 

5 0 2 0 0 0 40.0 0.0   72 14.4 24.0 24.0 

ICAR/03 INGEGNERIA SANITARIA - 
AMBIENTALE 

4 1 1 1 0 0 25.0 0.0   49 12.3 16.3 16.3 

ICAR/04 STRADE, FERROVIE E 
AEROPORTI 

2 0 0 0 0 0 0.0 0.0   39 19.5 19.5 19.5 

ICAR/05 TRASPORTI 1 0 0 0 0 0 0.0 0.0   9 9.0 9.0 9.0 

ICAR/06 TOPOGRAFIA E 
CARTOGRAFIA 

3 1 2 1 0 0 66.7 0.0   27 9.0 27.0 27.0 

ICAR/07 GEOTECNICA 4 0 0 0 1 0 0.0 25.0   48 12.0 12.0 16.0 

ICAR/08 SCIENZA DELLE 
COSTRUZIONI 

17 1 2 1 1 0 11.8 5.9   108 6.4 7.2 7.7 
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ICAR/09 TECNICA DELLE 
COSTRUZIONI 

14 2 3 2 0 0 21.4 0.0   120 8.6 10.9 10.9 

ICAR/10 ARCHITETTURA TECNICA 2 0 0 0 0 0 0.0 0.0   36 18.0 18.0 18.0 

ICAR/11 PRODUZIONE EDILIZIA 2 0 0 0 0 0 0.0 0.0   36 18.0 18.0 18.0 

ICAR/12 TECNOLOGIA 
DELL'ARCHITETTURA 

11 0 3 0 0 0 27.3 0.0   70 6.4 8.8 8.8 

ICAR/13 DISEGNO INDUSTRIALE 8 0 0 0 1 0 0.0 12.5   162 20.3 20.3 23.1 

ICAR/14 COMPOSIZIONE 
ARCHITETTONICA E URBANA 

23 1 2 1 1 0 8.7 4.3   159 6.9 7.6 8.0 

ICAR/15 ARCHITETTURA DEL 
PAESAGGIO 

4 1 3 1 0 0 75.0 0.0   78 19.5 78.0 78.0 

ICAR/16 ARCHITETTURA DEGLI 
INTERNI E ALLESTIMENTO 

. . . . . . . .   14 . . . 

ICAR/17 DISEGNO 11 0 1 0 0 0 9.1 0.0   97 8.8 9.7 9.7 

ICAR/18 STORIA DELL'ARCHITETTURA 8 0 4 0 0 0 50.0 0.0   94 11.8 23.5 23.5 

ICAR/19 RESTAURO 7 1 2 1 0 0 28.6 0.0   40 5.7 8.0 8.0 

ICAR/20 TECNICA E PIANIFICAZIONE 
URBANISTICA 

11 0 3 0 0 0 27.3 0.0   103 9.4 12.9 12.9 

ICAR/21 URBANISTICA 9 1 1 0 2 1 11.1 22.2   105 11.7 13.1 17.5 

ICAR/22 ESTIMO 2 0 0 0 0 0 0.0 0.0   26 13.0 13.0 13.0 

INF/01 INFORMATICA 18 1 1 1 1 0 5.6 5.6   276 15.3 16.2 17.3 

ING-
IND/06 

FLUIDODINAMICA . . . . . . . .   9 . . . 

ING-
IND/08 

MACCHINE A FLUIDO 5 1 2 1 0 0 40.0 0.0   66 13.2 22.0 22.0 

ING-
IND/09 

SISTEMI PER L'ENERGIA E 
L'AMBIENTE 

7 1 2 1 0 0 28.6 0.0   100 14.3 20.0 20.0 

ING-
IND/10 

FISICA TECNICA INDUSTRIALE 3 0 0 0 1 0 0.0 33.3   21 7.0 7.0 10.5 

ING-
IND/11 

FISICA TECNICA AMBIENTALE 5 0 0 0 0 0 0.0 0.0   60 12.0 12.0 12.0 

ING-
IND/12 

MISURE MECCANICHE E 
TERMICHE 

. . . . . . . .   6 . . . 

ING-
IND/13 

MECCANICA APPLICATA ALLE 
MACCHINE 

5 1 2 1 0 0 40.0 0.0   63 12.6 21.0 21.0 

ING-
IND/14 

PROGETTAZIONE 
MECCANICA E COSTRUZIONE 
DI MACCHINE 

7 1 1 1 0 0 14.3 0.0   96 13.7 16.0 16.0 

ING-
IND/15 

DISEGNO E METODI 
DELL'INGEGNERIA 
INDUSTRIALE 

4 1 1 1 0 0 25.0 0.0   75 18.8 25.0 25.0 

ING-
IND/16 

TECNOLOGIE E SISTEMI DI 
LAVORAZIONE 

2 0 0 0 0 0 0.0 0.0   27 13.5 13.5 13.5 

ING-
IND/17 

IMPIANTI INDUSTRIALI 
MECCANICI 

3 0 0 0 0 0 0.0 0.0   57 19.0 19.0 19.0 

ING-
IND/20 

MISURE E STRUMENTAZIONE 
NUCLEARI 

. . . . . . . .   1 . . . 

ING-
IND/21 

METALLURGIA . . . . . . . .   6 . . . 

ING-
IND/22 

SCIENZA E TECNOLOGIA DEI 
MATERIALI 

3 0 0 0 0 0 0.0 0.0   50 16.7 16.7 16.7 

ING-
IND/31 

ELETTROTECNICA 4 0 0 0 0 0 0.0 0.0   42 10.5 10.5 10.5 

ING-
IND/32 

CONVERTITORI, MACCHINE E 
AZIONAMENTI ELETTRICI 

2 0 0 0 0 0 0.0 0.0   24 12.0 12.0 12.0 

ING-
IND/33 

SISTEMI ELETTRICI PER 
L'ENERGIA 

. . . . . . . .   12 . . . 

ING-
IND/34 

BIOINGEGNERIA 
INDUSTRIALE 

1 0 0 0 0 0 0.0 0.0   48 48.0 48.0 48.0 

ING-
IND/35 

INGEGNERIA ECONOMICO-
GESTIONALE 

2 0 0 0 0 0 0.0 0.0   21 10.5 10.5 10.5 

ING-
INF/01 

ELETTRONICA 8 1 1 1 0 0 12.5 0.0   86 10.8 12.3 12.3 

ING-
INF/02 

CAMPI ELETTROMAGNETICI 3 0 0 0 0 0 0.0 0.0   39 13.0 13.0 13.0 

ING-
INF/03 

TELECOMUNICAZIONI 14 3 5 3 0 0 35.7 0.0   138 9.9 15.3 15.3 

ING-
INF/04 

AUTOMATICA 7 0 1 0 0 0 14.3 0.0   72 10.3 12.0 12.0 
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ING-
INF/05 

SISTEMI DI ELABORAZIONE 
DELLE INFORMAZIONI 

14 3 3 3 0 0 21.4 0.0   204 14.6 18.5 18.5 

ING-
INF/06 

BIOINGEGNERIA 
ELETTRONICA E 
INFORMATICA 

2 0 0 0 0 0 0.0 0.0   49 24.5 24.5 24.5 

ING-
INF/07 

MISURE ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE 

3 0 0 0 0 0 0.0 0.0   33 11.0 11.0 11.0 

IUS/01 DIRITTO PRIVATO 18 0 2 0 1 0 11.1 5.6   186 10.3 11.6 12.4 

IUS/02 DIRITTO PRIVATO 
COMPARATO 

5 0 0 0 0 0 0.0 0.0   39 7.8 7.8 7.8 

IUS/03 DIRITTO AGRARIO 1 0 0 0 0 0 0.0 0.0   21 21.0 21.0 21.0 

IUS/04 DIRITTO COMMERCIALE 8 0 1 0 0 0 12.5 0.0   96 12.0 13.7 13.7 

IUS/05 DIRITTO DELL'ECONOMIA 1 0 0 0 0 0 0.0 0.0   26 26.0 26.0 26.0 

IUS/07 DIRITTO DEL LAVORO 5 1 2 1 0 0 40.0 0.0   70 14.0 23.3 23.3 

IUS/08 DIRITTO COSTITUZIONALE 5 0 0 0 1 0 0.0 20.0   39 7.8 7.8 9.8 

IUS/09 ISTITUZIONI DI DIRITTO 
PUBBLICO 

8 0 1 0 0 0 12.5 0.0   153 19.1 21.9 21.9 

IUS/10 DIRITTO AMMINISTRATIVO 9 0 2 0 1 0 22.2 11.1   140 15.6 20.0 23.3 

IUS/11 DIRITTO CANONICO E 
DIRITTO ECCLESIASTICO 

2 0 1 0 0 0 50.0 0.0   12 6.0 12.0 12.0 

IUS/12 DIRITTO TRIBUTARIO 2 0 0 0 0 0 0.0 0.0   48 24.0 24.0 24.0 

IUS/13 DIRITTO INTERNAZIONALE 7 1 2 1 0 0 28.6 0.0   66 9.4 13.2 13.2 

IUS/14 DIRITTO DELL'UNIONE 
EUROPEA 

2 0 0 0 0 0 0.0 0.0   42 21.0 21.0 21.0 

IUS/15 DIRITTO PROCESSUALE 
CIVILE 

4 1 1 1 0 0 25.0 0.0   48 12.0 16.0 16.0 

IUS/16 DIRITTO PROCESSUALE 
PENALE 

3 0 0 0 0 0 0.0 0.0   30 10.0 10.0 10.0 

IUS/17 DIRITTO PENALE 8 0 2 0 0 0 25.0 0.0   102 12.8 17.0 17.0 

IUS/18 DIRITTO ROMANO E DIRITTI 
DELL'ANTICHITÀ 

5 1 1 1 0 0 20.0 0.0   30 6.0 7.5 7.5 

IUS/19 STORIA DEL DIRITTO 
MEDIEVALE E MODERNO 

8 0 0 0 0 0 0.0 0.0   105 13.1 13.1 13.1 

IUS/20 FILOSOFIA DEL DIRITTO 4 0 0 0 0 0 0.0 0.0   54 13.5 13.5 13.5 

IUS/21 DIRITTO PUBBLICO 
COMPARATO 

3 1 1 1 0 0 33.3 0.0   24 8.0 12.0 12.0 

L-ANT/01 PREISTORIA E PROTOSTORIA 1 0 1 0 0 0 100.0 0.0   42 42.0 . . 

L-ANT/02 STORIA GRECA 1 0 0 0 0 0 0.0 0.0   24 24.0 24.0 24.0 

L-ANT/03 STORIA ROMANA 2 0 0 0 0 0 0.0 0.0   54 27.0 27.0 27.0 

L-ANT/05 PAPIROLOGIA 1 1 1 1 0 0 100.0 0.0   18 18.0 . . 

L-ANT/06 ETRUSCOLOGIA E ANTICHITÀ 
ITALICHE 

1 0 0 0 0 0 0.0 0.0   18 18.0 18.0 18.0 

L-ANT/07 ARCHEOLOGIA CLASSICA 2 0 0 0 0 0 0.0 0.0   66 33.0 33.0 33.0 

L-ANT/08 ARCHEOLOGIA CRISTIANA E 
MEDIEVALE 

2 1 1 1 1 0 50.0 50.0   30 15.0 30.0 . 

L-ANT/09 TOPOGRAFIA ANTICA 1 0 0 0 0 0 0.0 0.0   18 18.0 18.0 18.0 

L-ART/01 STORIA DELL'ARTE 
MEDIEVALE 

4 0 0 0 0 0 0.0 0.0   102 25.5 25.5 25.5 

L-ART/02 STORIA DELL'ARTE 
MODERNA 

3 1 2 1 0 0 66.7 0.0   60 20.0 60.0 60.0 

L-ART/03 STORIA DELL'ARTE 
CONTEMPORANEA 

4 0 2 0 0 0 50.0 0.0   60 15.0 30.0 30.0 

L-ART/04 MUSEOLOGIA E CRITICA 
ARTISTICA E DEL RESTAURO 

3 0 0 0 0 0 0.0 0.0   60 20.0 20.0 20.0 

L-ART/05 DISCIPLINE DELLO 
SPETTACOLO 

6 0 1 0 0 0 16.7 0.0   96 16.0 19.2 19.2 

L-ART/06 CINEMA, FOTOGRAFIA E 
TELEVISIONE 

4 0 0 0 1 0 0.0 25.0   78 19.5 19.5 26.0 

L-ART/07 MUSICOLOGIA E STORIA 
DELLA MUSICA 

1 0 0 0 0 0 0.0 0.0   57 57.0 57.0 57.0 

L-ART/08 ETNOMUSICOLOGIA 1 0 0 0 0 0 0.0 0.0   30 30.0 30.0 30.0 
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L-FIL-
LET/01 

CIVILTÀ EGEE 1 0 1 0 0 0 100.0 0.0   18 18.0 . . 

L-FIL-
LET/02 

LINGUA E LETTERATURA 
GRECA 

3 0 2 0 0 0 66.7 0.0   42 14.0 42.0 42.0 

L-FIL-
LET/04 

LINGUA E LETTERATURA 
LATINA 

4 1 3 1 0 0 75.0 0.0   66 16.5 66.0 66.0 

L-FIL-
LET/05 

FILOLOGIA CLASSICA 3 0 2 0 0 0 66.7 0.0   36 12.0 36.0 36.0 

L-FIL-
LET/06 

LETTERATURA CRISTIANA 
ANTICA 

1 0 1 0 0 0 100.0 0.0   18 18.0 . . 

L-FIL-
LET/09 

FILOLOGIA E LINGUISTICA 
ROMANZA 

1 0 0 0 0 0 0.0 0.0   18 18.0 18.0 18.0 

L-FIL-
LET/10 

LETTERATURA ITALIANA 10 1 6 1 0 0 60.0 0.0   145 14.5 36.3 36.3 

L-FIL-
LET/11 

LETTERATURA ITALIANA 
CONTEMPORANEA 

5 1 4 1 0 0 80.0 0.0   42 8.4 42.0 42.0 

L-FIL-
LET/12 

LINGUISTICA ITALIANA 5 1 1 1 0 0 20.0 0.0   103 20.6 25.8 25.8 

L-FIL-
LET/13 

FILOLOGIA DELLA 
LETTERATURA ITALIANA 

3 0 0 0 1 0 0.0 33.3   54 18.0 18.0 27.0 

L-FIL-
LET/14 

CRITICA LETTERARIA E 
LETTERATURE COMPARATE 

1 0 0 0 0 0 0.0 0.0   84 84.0 84.0 84.0 

L-FIL-
LET/15 

FILOLOGIA GERMANICA 1 0 0 0 0 0 0.0 0.0   18 18.0 18.0 18.0 

L-LIN/01 GLOTTOLOGIA E 
LINGUISTICA 

6 2 4 2 0 0 66.7 0.0   138 23.0 69.0 69.0 

L-LIN/02 DIDATTICA DELLE LINGUE 
MODERNE 

2 0 0 0 0 0 0.0 0.0   24 12.0 12.0 12.0 

L-LIN/03 LETTERATURA FRANCESE 2 0 1 0 0 0 50.0 0.0   36 18.0 36.0 36.0 

L-LIN/04 LINGUA E TRADUZIONE - 
LINGUA FRANCESE 

1 0 0 0 0 0 0.0 0.0   80 80.0 80.0 80.0 

L-LIN/05 LETTERATURA SPAGNOLA 3 0 1 0 0 0 33.3 0.0   36 12.0 18.0 18.0 

L-LIN/06 LINGUA E LETTERATURE 
ISPANO-AMERICANE 

. . . . . . . .   24 . . . 

L-LIN/07 LINGUA E TRADUZIONE - 
LINGUA SPAGNOLA 

2 0 0 0 0 0 0.0 0.0   86 43.0 43.0 43.0 

L-LIN/08 LETTERATURE PORTOGHESE 
E BRASILIANA 

1 0 0 0 0 0 0.0 0.0   60 60.0 60.0 60.0 

L-LIN/09 LINGUA E TRADUZIONE - 
LINGUE PORTOGHESE E 
BRASILIANA 

. . . . . . . .   41 . . . 

L-LIN/10 LETTERATURA INGLESE 4 0 1 0 0 0 25.0 0.0   42 10.5 14.0 14.0 

L-LIN/12 LINGUA E TRADUZIONE - 
LINGUA INGLESE 

3 0 0 0 0 0 0.0 0.0   157 52.3 52.3 52.3 

L-LIN/13 LETTERATURA TEDESCA 5 0 1 0 0 0 20.0 0.0   66 13.2 16.5 16.5 

L-LIN/14 LINGUA E TRADUZIONE - 
LINGUA TEDESCA 

1 0 0 0 0 0 0.0 0.0   80 80.0 80.0 80.0 

L-LIN/15 LINGUE E LETTERATURE 
NORDICHE 

1 0 0 0 0 0 0.0 0.0   96 96.0 96.0 96.0 

L-LIN/19 FILOLOGIA UGRO-FINNICA 1 0 0 0 0 0 0.0 0.0   78 78.0 78.0 78.0 

L-LIN/21 SLAVISTICA 3 1 1 1 0 0 33.3 0.0   147 49.0 73.5 73.5 

L-OR/01 STORIA DEL VICINO ORIENTE 
ANTICO 

. . . . . . . .   6 . . . 

L-OR/02 EGITTOLOGIA E CIVILTÀ 
COPTA 

1 0 0 0 0 0 0.0 0.0   30 30.0 30.0 30.0 

L-OR/03 ASSIRIOLOGIA 1 0 0 0 0 0 0.0 0.0   18 18.0 18.0 18.0 

L-OR/04 ANATOLISTICA 1 0 0 0 0 0 0.0 0.0   18 18.0 18.0 18.0 

L-OR/05 ARCHEOLOGIA E STORIA 
DELL'ARTE DEL VICINO 
ORIENTE ANTICO 

1 0 1 0 0 0 100.0 0.0   36 36.0 . . 

L-OR/07 SEMITISTICA-LINGUE E 
LETTERATURE DELL'ETIOPIA 

1 0 0 0 0 0 0.0 0.0   12 12.0 12.0 12.0 

L-OR/08 EBRAICO 1 0 0 0 0 0 0.0 0.0   42 42.0 42.0 42.0 

L-OR/10 STORIA DEI PAESI ISLAMICI . . . . . . . .   6 . . . 

L-OR/12 LINGUA E LETTERATURA 
ARABA 

. . . . . . . .   42 . . . 

L-OR/13 ARMENISTICA, 
CAUCASOLOGIA, 

1 0 0 0 0 0 0.0 0.0   42 42.0 42.0 42.0 
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MONGOLISTICA E 
TURCOLOGIA 

L-OR/18 INDOLOGIA E TIBETOLOGIA 1 0 1 0 0 0 100.0 0.0   12 12.0 . . 

L-OR/21 LINGUE E LETTERATURE 
DELLA CINA E DELL'ASIA 
SUD-ORIENTALE 

1 0 0 0 0 0 0.0 0.0   45 45.0 45.0 45.0 

L-OR/22 LINGUE E LETTERATURE DEL 
GIAPPONE E DELLA COREA 

2 0 0 0 0 0 0.0 0.0   54 27.0 27.0 27.0 

M-
DEA/01 

DISCIPLINE 
DEMOETNOANTROPOLOGIC
HE 

3 0 0 0 0 0 0.0 0.0   93 31.0 31.0 31.0 

M-
EDF/01 

METODI E DIDATTICHE DELLE 
ATTIVITA' MOTORIE 

2 1 0 0 1 1 0.0 50.0   90 45.0 45.0 90.0 

M-
EDF/02 

METODI E DIDATTICHE DELLE 
ATTIVITA' SPORTIVE 

4 0 1 0 0 0 25.0 0.0   63 15.8 21.0 21.0 

M-FIL/01 FILOSOFIA TEORETICA 3 1 1 1 0 0 33.3 0.0   78 26.0 39.0 39.0 

M-FIL/02 LOGICA E FILOSOFIA DELLA 
SCIENZA 

4 0 1 0 0 0 25.0 0.0   108 27.0 36.0 36.0 

M-FIL/03 FILOSOFIA MORALE 3 0 0 0 0 0 0.0 0.0   84 28.0 28.0 28.0 

M-FIL/04 ESTETICA 4 0 0 0 0 0 0.0 0.0   60 15.0 15.0 15.0 

M-FIL/06 STORIA DELLA FILOSOFIA 6 0 3 0 0 0 50.0 0.0   78 13.0 26.0 26.0 

M-FIL/07 STORIA DELLA FILOSOFIA 
ANTICA 

1 0 0 0 0 0 0.0 0.0   30 30.0 30.0 30.0 

M-FIL/08 STORIA DELLA FILOSOFIA 
MEDIEVALE 

2 0 1 0 0 0 50.0 0.0   12 6.0 12.0 12.0 

M-
GGR/01 

GEOGRAFIA 6 1 4 1 0 0 66.7 0.0   99 16.5 49.5 49.5 

M-
GGR/02 

GEOGRAFIA ECONOMICO-
POLITICA 

3 0 0 0 0 0 0.0 0.0   60 20.0 20.0 20.0 

M-
PED/01 

PEDAGOGIA GENERALE E 
SOCIALE 

15 0 2 0 1 0 13.3 6.7   319 21.3 24.5 26.6 

M-
PED/02 

STORIA DELLA PEDAGOGIA 4 0 0 0 1 0 0.0 25.0   77 19.3 19.3 25.7 

M-
PED/03 

DIDATTICA E PEDAGOGIA 
SPECIALE 

6 2 3 2 0 0 50.0 0.0   100 16.7 33.3 33.3 

M-
PED/04 

PEDAGOGIA SPERIMENTALE 1 0 0 0 0 0 0.0 0.0   14 14.0 14.0 14.0 

M-PSI/01 PSICOLOGIA GENERALE 8 0 2 0 0 0 25.0 0.0   132 16.5 22.0 22.0 

M-PSI/02 PSICOBIOLOGIA E 
PSICOLOGIA FISIOLOGICA 

6 1 1 1 0 0 16.7 0.0   51 8.5 10.2 10.2 

M-PSI/03 PSICOMETRIA 3 0 0 0 0 0 0.0 0.0   34 11.3 11.3 11.3 

M-PSI/04 PSICOLOGIA DELLO 
SVILUPPO E PSICOLOGIA 
DELL'EDUCAZIONE 

10 1 2 1 1 0 20.0 10.0   147 14.7 18.4 21.0 

M-PSI/05 PSICOLOGIA SOCIALE 7 2 3 2 1 0 42.9 14.3   90 12.9 22.5 30.0 

M-PSI/06 PSICOLOGIA DEL LAVORO E 
DELLE ORGANIZZAZIONI 

3 0 1 0 0 0 33.3 0.0   63 21.0 31.5 31.5 

M-PSI/07 PSICOLOGIA DINAMICA 2 0 0 0 0 0 0.0 0.0   21 10.5 10.5 10.5 

M-PSI/08 PSICOLOGIA CLINICA 8 0 1 0 0 0 12.5 0.0   84 10.5 12.0 12.0 

M-
STO/01 

STORIA MEDIEVALE 3 0 0 0 0 0 0.0 0.0   102 34.0 34.0 34.0 

M-
STO/02 

STORIA MODERNA 8 0 3 0 0 0 37.5 0.0   120 15.0 24.0 24.0 

M-
STO/03 

STORIA DELL'EUROPA 
ORIENTALE 

. . . . . . . .   12 . . . 

M-
STO/04 

STORIA CONTEMPORANEA 10 1 4 1 0 0 40.0 0.0   193 19.3 32.2 32.2 

M-
STO/05 

STORIA DELLA SCIENZA E 
DELLE TECNICHE 

1 0 0 0 1 0 0.0 100.0   18 18.0 18.0 . 

M-
STO/07 

STORIA DEL CRISTIANESIMO 
E DELLE CHIESE 

2 0 0 0 0 0 0.0 0.0   30 15.0 15.0 15.0 

M-
STO/08 

ARCHIVISTICA, BIBLIOGRAFIA 
E BIBLIOTECONOMIA 

3 0 0 0 0 0 0.0 0.0   126 42.0 42.0 42.0 

M-
STO/09 

PALEOGRAFIA 2 0 0 0 1 0 0.0 50.0   36 18.0 18.0 36.0 

MAT/01 LOGICA MATEMATICA 1 0 1 0 0 0 100.0 0.0   21 21.0 . . 
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SSD Descrizione SSD N. 
Docenti 

al 
31/3/16 

di cui 
Ricerca-

tori a 
tempo 

det. 

Cessazioni a 3 
anni 

Cessazioni a 5 
anni 

% 
cessa-
ti a 3 
anni 

% 
cessa-
ti a 5 
anni 

  CFU CFU/        
Docen

ti 

CFU/                  
Docen

ti - 
cessati 

a 3 
anni 

CFU/                   
Docen

ti - 
cessati 

a 5 
anni 

Docen
ti 

di cui 
RTD 

Docen
ti 

di cui 
RTD 

  

MAT/02 ALGEBRA 8 0 1 0 0 0 12.5 0.0   93 11.6 13.3 13.3 

MAT/03 GEOMETRIA 19 2 2 1 1 1 10.5 5.3   230 12.1 13.5 14.4 

MAT/04 MATEMATICHE 
COMPLEMENTARI 

2 0 0 0 0 0 0.0 0.0   46 23.0 23.0 23.0 

MAT/05 ANALISI MATEMATICA 33 1 6 1 2 0 18.2 6.1   392 11.9 14.5 15.7 

MAT/06 PROBABILITA' E STATISTICA 
MATEMATICA 

1 0 0 0 0 0 0.0 0.0   30 30.0 30.0 30.0 

MAT/07 FISICA MATEMATICA 9 1 3 1 2 0 33.3 22.2   99 11.0 16.5 24.8 

MAT/08 ANALISI NUMERICA 7 1 1 1 0 0 14.3 0.0   117 16.7 19.5 19.5 

MAT/09 RICERCA OPERATIVA 3 0 0 0 0 0 0.0 0.0   48 16.0 16.0 16.0 

MED/01 STATISTICA MEDICA 4 1 1 1 0 0 25.0 0.0   50 12.5 16.7 16.7 

MED/02 STORIA DELLA MEDICINA 3 0 0 0 0 0 0.0 0.0   11 3.7 3.7 3.7 

MED/03 GENETICA MEDICA 5 0 0 0 0 0 0.0 0.0   40 8.0 8.0 8.0 

MED/04 PATOLOGIA GENERALE 15 1 3 1 0 0 20.0 0.0   129 8.6 10.8 10.8 

MED/05 PATOLOGIA CLINICA 4 0 0 0 0 0 0.0 0.0   33 8.3 8.3 8.3 

MED/06 ONCOLOGIA MEDICA 1 0 0 0 0 0 0.0 0.0   117 117.0 117.0 117.0 

MED/07 MICROBIOLOGIA E 
MICROBIOLOGIA CLINICA 

4 0 1 0 0 0 25.0 0.0   59 14.8 19.7 19.7 

MED/08 ANATOMIA PATOLOGICA 8 0 1 0 0 0 12.5 0.0   40 5.0 5.7 5.7 

MED/09 MEDICINA INTERNA 31 0 5 0 0 0 16.1 0.0   701 22.6 27.0 27.0 

MED/10 MALATTIE DELL'APPARATO 
RESPIRATORIO 

4 1 3 1 0 0 75.0 0.0   137 34.3 137.0 137.0 

MED/11 MALATTIE DELL'APPARATO 
CARDIOVASCOLARE 

4 0 2 0 0 0 50.0 0.0   132 33.0 66.0 66.0 

MED/12 GASTROENTEROLOGIA 5 1 1 1 0 0 20.0 0.0   128 25.6 32.0 32.0 

MED/13 ENDOCRINOLOGIA 11 2 4 2 1 0 36.4 9.1   146 13.3 20.9 24.3 

MED/14 NEFROLOGIA 1 0 0 0 0 0 0.0 0.0   98 98.0 98.0 98.0 

MED/15 MALATTIE DEL SANGUE 6 2 2 2 0 0 33.3 0.0   135 22.5 33.8 33.8 

MED/16 REUMATOLOGIA 3 2 2 2 0 0 66.7 0.0   7 2.3 7.0 7.0 

MED/17 MALATTIE INFETTIVE 3 1 1 1 0 0 33.3 0.0   141 47.0 70.5 70.5 

MED/18 CHIRURGIA GENERALE 16 1 5 1 0 0 31.3 0.0   181 11.3 16.5 16.5 

MED/19 CHIRURGIA PLASTICA 3 0 0 0 0 0 0.0 0.0   7 2.3 2.3 2.3 

MED/20 CHIRURGIA PEDIATRICA E 
INFANTILE 

2 1 2 1 0 0 100.0 0.0   2 1.0 . . 

MED/21 CHIRURGIA TORACICA 1 0 1 0 0 0 100.0 0.0   8 8.0 . . 

MED/22 CHIRURGIA VASCOLARE 3 1 1 1 0 0 33.3 0.0   5 1.7 2.5 2.5 

MED/23 CHIRURGIA CARDIACA 2 0 1 0 0 0 50.0 0.0   4 2.0 4.0 4.0 

MED/24 UROLOGIA 11 2 4 2 0 0 36.4 0.0   127 11.5 18.1 18.1 

MED/25 PSICHIATRIA 2 0 0 0 0 0 0.0 0.0   166 83.0 83.0 83.0 

MED/26 NEUROLOGIA 12 1 2 1 0 0 16.7 0.0   153 12.8 15.3 15.3 

MED/27 NEUROCHIRURGIA 3 0 2 0 0 0 66.7 0.0   111 37.0 111.0 111.0 

MED/28 MALATTIE 
ODONTOSTOMATOLOGICHE 

8 1 0 0 1 1 0.0 12.5   91 11.4 11.4 13.0 

MED/29 CHIRURGIA 
MAXILLOFACCIALE 

2 0 0 0 0 0 0.0 0.0   7 3.5 3.5 3.5 

MED/30 MALATTIE APPARATO VISIVO 7 1 2 1 0 0 28.6 0.0   121 17.3 24.2 24.2 

MED/31 OTORINOLARINGOIATRIA 4 1 1 1 0 0 25.0 0.0   6 1.5 2.0 2.0 

MED/32 AUDIOLOGIA 2 0 0 0 0 0 0.0 0.0   24 12.0 12.0 12.0 

MED/33 MALATTIE APPARATO 
LOCOMOTORE 

7 1 2 1 0 0 28.6 0.0   206 29.4 41.2 41.2 
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SSD Descrizione SSD N. 
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ti 
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MED/34 MEDICINA FISICA E 
RIABILITATIVA 

2 0 1 0 0 0 50.0 0.0   26 13.0 26.0 26.0 

MED/35 MALATTIE CUTANEE E 
VENEREE 

4 1 2 1 0 0 50.0 0.0   128 32.0 64.0 64.0 

MED/36 DIAGNOSTICA PER 
IMMAGINI E RADIOTERAPIA 

7 1 2 1 0 0 28.6 0.0   381 54.4 76.2 76.2 

MED/37 NEURORADIOLOGIA . . . . . . . .   19 . . . 

MED/38 PEDIATRIA GENERALE E 
SPECIALISTICA 

16 1 3 1 1 0 18.8 6.3   158 9.9 12.2 13.2 

MED/39 NEUROPSICHIATRIA 
INFANTILE 

3 0 0 0 0 0 0.0 0.0   138 46.0 46.0 46.0 

MED/40 GINECOLOGIA E OSTETRICIA 7 0 1 0 1 0 14.3 14.3   99 14.1 16.5 19.8 

MED/41 ANESTESIOLOGIA 4 0 0 0 0 0 0.0 0.0   143 35.8 35.8 35.8 

MED/42 IGIENE GENERALE E 
APPLICATA 

13 4 6 4 0 0 46.2 0.0   259 19.9 37.0 37.0 

MED/43 MEDICINA LEGALE 4 0 0 0 1 0 0.0 25.0   51 12.8 12.8 17.0 

MED/44 MEDICINA DEL LAVORO 1 0 0 0 0 0 0.0 0.0   131 131.0 131.0 131.0 

MED/45 SCIENZE INFERMIERISTICHE 
GENERALI, CLINICHE E 
PEDIATRICHE 

4 2 2 2 0 0 50.0 0.0   139 34.8 69.5 69.5 

MED/46 SCIENZE TECNICHE DI 
MEDICINA E DI 
LABORATORIO 

16 1 1 1 1 0 6.3 6.3   92 5.8 6.1 6.6 

MED/47 SCIENZE INFERMIERISTICHE 
OSTETRICO-GINECOLOGICHE 

. . . . . . . .   103 . . . 

MED/48 SCIENZE INFERMIERISTICHE E 
TECNICHE NEURO-
PSICHIATRICHE E 
RIABILITATIVE 

2 0 0 0 0 0 0.0 0.0   284 142.0 142.0 142.0 

MED/49 SCIENZE TECNICHE 
DIETETICHE APPLICATE 

2 0 0 0 0 0 0.0 0.0   102 51.0 51.0 51.0 

MED/50 SCIENZE TECNICHE MEDICHE 
APPLICATE 

6 1 2 1 0 0 33.3 0.0   493 82.2 123.3 123.3 

SECS-
P/01 

ECONOMIA POLITICA 17 1 5 1 0 0 29.4 0.0   228 13.4 19.0 19.0 

SECS-
P/02 

POLITICA ECONOMICA 4 0 1 0 0 0 25.0 0.0   60 15.0 20.0 20.0 

SECS-
P/03 

SCIENZA DELLE FINANZE 4 0 0 0 0 0 0.0 0.0   69 17.3 17.3 17.3 

SECS-
P/04 

STORIA DEL PENSIERO 
ECONOMICO 

. . . . . . . .   12 . . . 

SECS-
P/05 

ECONOMETRIA 3 0 1 0 0 0 33.3 0.0   39 13.0 19.5 19.5 

SECS-
P/06 

ECONOMIA APPLICATA 3 0 1 0 0 0 33.3 0.0   48 16.0 24.0 24.0 

SECS-
P/07 

ECONOMIA AZIENDALE 12 1 2 1 0 0 16.7 0.0   187 15.6 18.7 18.7 

SECS-
P/08 

ECONOMIA E GESTIONE 
DELLE IMPRESE 

17 1 1 1 0 0 5.9 0.0   249 14.6 15.6 15.6 

SECS-
P/09 

FINANZA AZIENDALE 2 0 0 0 0 0 0.0 0.0   24 12.0 12.0 12.0 

SECS-
P/10 

ORGANIZZAZIONE 
AZIENDALE 

3 0 0 0 0 0 0.0 0.0   40 13.3 13.3 13.3 

SECS-
P/11 

ECONOMIA DEGLI 
INTERMEDIARI FINANZIARI 

2 0 0 0 0 0 0.0 0.0   30 15.0 15.0 15.0 

SECS-
P/12 

STORIA ECONOMICA 5 0 1 0 0 0 20.0 0.0   75 15.0 18.8 18.8 

SECS-
P/13 

SCIENZE MERCEOLOGICHE 3 0 0 0 0 0 0.0 0.0   32 10.7 10.7 10.7 

SECS-
S/01 

STATISTICA 15 1 2 1 1 0 13.3 6.7   225 15.0 17.3 18.8 

SECS-
S/02 

STATISTICA PER LA RICERCA 
SPERIMENTALE E 
TECNOLOGICA 

. . . . . . . .   19 . . . 

SECS-
S/03 

STATISTICA ECONOMICA 7 0 1 0 0 0 14.3 0.0   99 14.1 16.5 16.5 

SECS-
S/04 

DEMOGRAFIA 4 1 1 1 1 0 25.0 25.0   54 13.5 18.0 27.0 

SECS-
S/05 

STATISTICA SOCIALE 2 0 0 0 0 0 0.0 0.0   56 28.0 28.0 28.0 

SECS-
S/06 

METODI MATEMATICI 
DELL'ECONOMIA E DELLE 

14 1 3 1 0 0 21.4 0.0   192 13.7 17.5 17.5 
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SCIENZE ATTUARIALI E 
FINANZIARIE 

SPS/01 FILOSOFIA POLITICA 4 0 1 0 0 0 25.0 0.0   90 22.5 30.0 30.0 

SPS/02 STORIA DELLE DOTTRINE 
POLITICHE 

3 1 1 1 0 0 33.3 0.0   33 11.0 16.5 16.5 

SPS/03 STORIA DELLE ISTITUZIONI 
POLITICHE 

1 0 0 0 0 0 0.0 0.0   12 12.0 12.0 12.0 

SPS/04 SCIENZA POLITICA 12 0 2 0 2 0 16.7 16.7   192 16.0 19.2 24.0 

SPS/05 STORIA E ISTITUZIONI DELLE 
AMERICHE 

. . . . . . . .   12 . . . 

SPS/06 STORIA DELLE RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 

4 1 1 1 0 0 25.0 0.0   84 21.0 28.0 28.0 

SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE 9 0 1 0 0 0 11.1 0.0   148 16.4 18.5 18.5 

SPS/08 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI 
CULTURALI E COMUNICATIVI 

6 0 1 0 0 0 16.7 0.0   156 26.0 31.2 31.2 

SPS/09 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI 
ECONOMICI E DEL LAVORO 

3 0 0 0 0 0 0.0 0.0   30 10.0 10.0 10.0 

SPS/10 SOCIOLOGIA DELL'AMBIENTE 
E DEL TERRITORIO 

4 0 0 0 0 0 0.0 0.0   58 14.5 14.5 14.5 

SPS/11 SOCIOLOGIA DEI FENOMENI 
POLITICI 

. . . . . . . .   21 . . . 

SPS/12 SOCIOLOGIA GIURIDICA, 
DELLA DEVIANZA E 
MUTAMENTO SOCIALE 

. . . . . . . .   12 . . . 

SPS/13 STORIA E ISTITUZIONI 
DELL'AFRICA 

1 0 0 0 0 0 0.0 0.0   6 6.0 6.0 6.0 

VET/04 ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI 
DI ORIGINE ANIMALE 

. . . . . . . .   1 . . . 

VET/06 PARASSITOLOGIA E 
MALATTIE PARASSITARIE 
DEGLI ANIMALI 

. . . . . . . .   1 . . . 

Totale 1670 138 332 132 47 6       25659       

Fonte: Estrazione numero di insegnamenti e crediti per tipo di erogazione da DWH anno accademico 2016/17 e dati aggiornati al 18/05/2016 
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ALLEGATO B – OPINIONE STUDENTI: SISTEMA SISVALDIDAT, QUESTIONARIO E 
RISULTATI RILEVAZIONE 

B.1 – 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 Scuola 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 valore 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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B.2 – Il questionario utilizzato per la rilevazione dell'opinione degli studenti frequentanti nell'A.A.2014-15 

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 

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 

 



105 

 
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 Scuola / CdS 

 

punteggi su scala 1 - 10 

Q20 
… 

    Q21 
… 

    Q22 
… 

    Q23 
… 
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B.3 – Offerta formativa e rilevazione dell'opinione degli studenti frequentanti. A.A. 2014/15: CdS, insegnamenti, iscritti e copertura 
per Scuola 

Scuola CdS Ins. monitorati Ins. valutati % Valutati Studenti 
regolari 

Questionari Questionari/studenti 

Agraria 11 211 171 81.04 1416 6276 4.4 

Architettura 8 298 248 83.22 2818 11083 3.9 

Economia e Management 11 325 282 86.77 3367 15611 4.6 

Giurisprudenza 3 187 154 82.35 2593 11711 4.5 

Ingegneria 14 397 297 74.81 2529 10441 4.1 

Psicologia 3 71 68 95.77 1845 8449 4.6 

Scienze Matematiche, 
Fisiche e Naturali 18 507 363 71.60 2416 10290 4.3 

Scienze Politiche “Cesare 
Alfieri” 7 204 178 87.25 1584 7713 4.9 

Scienze della Salute Umana 26 1466 876 59.75 7231 31579 4.4 

Studi Umanistici e della 
Formazione 

26 736 610 82.88 7495 40272 5.4 

Totale 127 4402 3247 73.76 33294 153425 4.6 

Fonte: elaborazioni Ufficio di supporto al Nucleo su dati Valmon (https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/) e Bollettino di Statistica 10/2015, tavole 2 e 3 

 

https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/
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B.4 – Risultati della rilevazione dell'opinione degli studenti frequentanti. AA.AA. 2011/12 – 2014/15. Valori medi per Scuola. 
Insegnamenti valutati o monitorati – Ultimi 4 Anni Accademici 

Scuola Anno Ins. monitorati Ins. valutati % Valutati Questionari Studenti 
regolari 

Agraria 2012 255 186 72.94 4347 

 2013 213 150 70.42 4110 

 2014 217 175 80.65 5465 1238 

2015 211 171 81.04 6276 1416 

Architettura 2012 345 254 73.62 9548 

 2013 321 241 75.08 8880 

 2014 306 250 81.70 10369 2791 

2015 298 248 83.22 11083 2818 

Economia e Management 2012 565 345 61.06 19999 

 2013 468 320 68.38 14811 

 2014 376 308 81.91 15746 3354 

2015 325 282 86.77 15611 3367 

Giurisprudenza 2012 218 175 80.28 17368 

 2013 221 178 80.54 12074 

 2014 197 168 85.28 13108 2812 

2015 187 154 82.35 11711 2593 

Ingegneria 2012 504 344 68.25 12621 

 2013 457 282 61.71 10006 

 2014 423 296 69.98 10177 2388 

2015 397 297 74.81 10441 2529 
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Scuola Anno Ins. monitorati Ins. valutati % Valutati Questionari Studenti 
regolari 

Psicologia 2012 121 108 89.26 8610 

 2013 102 96 94.12 7805 

 2014 97 90 92.78 9648 1696 

2015 71 68 95.77 8449 1845 

Scienze Matematiche, 
Fisiche e Naturali 

2012 620 369 59.52 11279 

 2013 508 319 62.80 8872 

 2014 518 347 66.99 9956 2329 

2015 507 363 71.60 10290 2416 

Scienze Politiche “Cesare 
Alfieri” 

2012 457 309 67.61 15784 

 2013 296 214 72.30 8022 

 2014 278 208 74.82 8267 1727 

2015 204 178 87.25 7713 1584 

Scienze della Salute 
Umana 

2012 1345 644 47.88 21958 

 2013 1299 590 45.42 19851 

 2014 1407 720 51.17 24702 6686 

2015 1466 876 59.75 31579 7231 

Studi Umanistici e della 
Formazione 

2012 1301 777 59.72 29344 

 2013 912 591 64.80 26296 

 2014 758 606 79.95 34640 6659 

2015 736 610 82.88 40272 7495 

Totale 2012 5731 3511 61.26 150858 

 2013 4797 2981 62.14 120727 

 2014 4577 3168 69.22 142078 31680 

2015 4402 3247 73.76 153425 33294 

Fonte: Valmon (https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/) 

https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/
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B.5 – Risultati della rilevazione dell'opinione degli studenti frequentanti, A.A. 2014/15. Percentuale dei singoli punteggi in risposta 
ai quesiti e valore medio 

Ateneo - Percentuale dei singoli punteggi in risposta ai quesiti e valore medio 

Quesito Domanda Risposte R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Media 
2012 

Media 
2013 

Media 
2014 

Media 
2015 

SQM 

Q1 Il carico di lavoro complessivo degli 
insegnamenti ufficialmente previsti 
nel periodo di riferimento (bimestre, 
trimestre, semestre, ecc.) è 
accettabile? 

151482 1.4 0.8 1.2 2.2 5 12.6 20.8 24.8 14.7 16.3 7.37 7.39 7.48 7.56 1.85 

Q2 L'organizzazione complessiva (orario, 
esami, intermedi e finali) degli 
insegnamenti ufficialmente previsti 
nel periodo di riferimento (bimestre, 
trimestre, semestre, ecc.) è 
accettabile? 

151270 1.5 0.9 1.3 2.2 5.2 12.9 20.3 24.2 15.6 16 7.35 7.37 7.48 7.55 1.87 

Q3 L’orario delle lezioni e' congegnato in 
modo tale da consentire un’adeguata 
attivita' di studio individuale? 

104545 1.5 0.9 1.5 2.4 5 11.2 18.2 23.7 16.5 19.1 7.46 7.5 7.61 7.66 1.93 

Q4 Le conoscenze preliminari possedute 
sono risultate sufficienti per la 
comprensione degli argomenti 
trattati? 

151195 1.8 1.1 1.7 2.9 5.9 13.7 20.5 22.8 14.8 14.8 7.28 7.29 7.35 7.40 1.96 

Q5 Gli argomenti trattati sono risultati 
nuovi o integrativi rispetto alle 
conoscenze gia' acquisite? 

151263 1.1 0.7 1 1.6 4 11.3 19.6 25.9 18.1 16.7 7.66 7.66 7.71 7.74 1.75 

Q6 Il carico di studio di questo 
insegnamento è proporzionato ai 
crediti assegnati? 

151787 2.2 1.2 1.8 2.8 5.4 12.5 19.2 23.7 15.4 15.8 7.40 7.38 7.43 7.44 2.01 

Q7 Il materiale didattico (indicato o 
fornito) è adeguato per lo studio della 
materia? 

151062 1.9 1.1 1.6 2.4 5.2 12.3 18.7 23 16.2 17.6 7.59 7.53 7.56 7.55 1.98 

Q8 Le attività didattiche integrative 
(esercitazioni, laboratori, seminari, 
ecc.) risultano utili ai fini 
dell'apprendimento? 

89959 1.8 1 1.4 2.1 4.7 11.9 18.2 23.1 16.1 19.6 7.63 7.56 7.65 7.65 1.96 
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Ateneo - Percentuale dei singoli punteggi in risposta ai quesiti e valore medio 

Quesito Domanda Risposte R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Media 
2012 

Media 
2013 

Media 
2014 

Media 
2015 

SQM 

Q9 Le modalità di esame sono state 
definite in modo chiaro? 151282 1.9 1 1.3 2.1 4.5 11.3 16.6 21.7 16.9 22.8 7.79 7.72 7.76 7.76 2 

Q10 Gli orari di svolgimento dell'attività 
didattica sono rispettati? 104638 1 0.4 0.6 1.1 2.4 6.8 12.2 20.3 22 33 8.48 8.4 8.38 8.38 1.73 

Q11 Il docente stimola / motiva l'interesse 
verso la disciplina? 104643 1.9 0.9 1.1 1.7 3.5 8.8 15.1 22 20 25.1 8.01 7.97 7.97 7.96 1.95 

Q12 Giudica la chiarezza espositiva del 
docente 104641 1.7 0.9 1.2 1.8 3.6 8.8 15.6 22.3 20 24.1 8.00 7.96 7.95 7.94 1.93 

Q13 Il personale docente è effettivamente 
reperibile per chiarimenti e 
spiegazioni? 

149243 1.3 0.7 0.9 1.4 3.4 10.1 16.2 22.6 18.5 24.9 8.04 7.97 7.98 7.98 1.84 

Q14 Il docente è disponibile ed esauriente 
in occasione di richieste di 
chiarimento? 

149492 1.3 0.7 0.9 1.4 3.3 9.9 15.7 22 18.9 25.9 8.09 8.02 8.03 8.02 1.85 

Q15 Le aule in cui si svolgono le lezioni 
sono adeguate (si vede, si sente, si 
trova posto)? 

135283 3 1.5 2.2 3.3 6.6 13.3 17.9 20.9 15.2 16.1 7.24 7.30 7.29 7.29 2.16 

Q16 I locali e le attrezzature per le attività 
didattiche integrative (esercitazioni, 
laboratori, seminari, ecc.) sono 
adeguati? 

117069 2.8 1.5 2 3.2 6.8 14.9 19.4 21 14.1 14.2 7.16 7.18 7.20 7.22 2.1 

Q17 Sei interessato agli argomenti 
dell'insegnamento? 152204 1.4 0.7 0.9 1.5 3.3 9.2 16.3 23.2 19.7 23.8 7.99 7.97 7.98 7.99 1.83 

Q18 Sei complessivamente soddisfatto 
dell'insegnamento? 151511 1.7 1 1.2 2 4.2 10.8 17.8 23.8 19.2 18.4 7.73 7.7 7.72 7.72 1.9 

Fonte: Valmon (https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/) 

https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/
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Agraria - Percentuale dei singoli punteggi in risposta ai quesiti e valore medio 

Quesito Domanda Risposte R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Media 
2012 

Media 
2013 

Media 
2014 

Media 
2015 

SQM 

Q1 Il carico di lavoro complessivo degli 
insegnamenti ufficialmente previsti 
nel periodo di riferimento (bimestre, 
trimestre, semestre, ecc.) è 
accettabile? 

6177 0.8 0.3 0.9 1.4 4.2 12.9 23.2 27.4 14.2 14.5 7.43 7.49 7.58 7.64 1.64 

Q2 L'organizzazione complessiva (orario, 
esami, intermedi e finali) degli 
insegnamenti ufficialmente previsti 
nel periodo di riferimento (bimestre, 
trimestre, semestre, ecc.) è 
accettabile? 

6155 0.8 0.4 0.9 1.5 3.9 12.9 21.6 27.3 16 14.7 7.48 7.55 7.62 7.68 1.65 

Q3 L’orario delle lezioni e' congegnato in 
modo tale da consentire un’adeguata 
attivita' di studio individuale? 3864 0.6 0.4 0.6 0.9 3.4 9 17.9 28.1 19.3 19.9 7.76 7.78 7.77 8.00 1.6 

Q4 Le conoscenze preliminari possedute 
sono risultate sufficienti per la 
comprensione degli argomenti 
trattati? 

6165 2.2 1.2 2.2 3.4 7.2 16.1 20.7 22 12.5 12.5 7.08 7.10 7.13 7.16 2 

Q5 Gli argomenti trattati sono risultati 
nuovi o integrativi rispetto alle 
conoscenze gia' acquisite? 

6165 0.9 0.8 1.1 1.7 4.9 13 21 26 16.8 13.9 7.52 7.47 7.52 7.60 1.73 

Q6 Il carico di studio di questo 
insegnamento è proporzionato ai 
crediti assegnati? 

6202 1.3 0.9 1.7 2.5 5.3 13.3 19.8 26 15.2 14 7.41 7.45 7.49 7.48 1.86 

Q7 Il materiale didattico (indicato o 
fornito) è adeguato per lo studio della 
materia? 6190 1.4 1.2 1.3 2.3 5.3 13.4 18.8 24.1 15.3 16.8 7.50 7.50 7.54 7.55 1.91 

Q8 Le attività didattiche integrative 
(esercitazioni, laboratori, seminari, 
ecc.) risultano utili ai fini 
dell'apprendimento? 

3678 1 0.8 0.9 2 4.1 10 19.2 24.9 17 20.3 7.70 7.71 7.78 7.83 1.79 
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Agraria - Percentuale dei singoli punteggi in risposta ai quesiti e valore medio 

Quesito Domanda Risposte R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Media 
2012 

Media 
2013 

Media 
2014 

Media 
2015 

SQM 

Q9 Le modalità di esame sono state 
definite in modo chiaro? 6187 1.1 0.7 0.9 1.9 4.2 11.2 17.4 22.8 17.3 22.4 7.81 7.83 7.85 7.85 1.84 

Q10 Gli orari di svolgimento dell'attività 
didattica sono rispettati? 3867 0.3 0.1 0.4 0.7 1.7 5.6 10.9 20.8 25 34.5 8.53 8.49 8.46 8.59 1.47 

Q11 Il docente stimola / motiva l'interesse 
verso la disciplina? 3867 1.3 1 0.8 1.1 3.7 7.8 15.8 23.9 21.2 23.3 7.94 7.99 7.93 8.02 1.83 

Q12 Giudica la chiarezza espositiva del 
docente 3866 1.3 0.7 0.8 1.7 3.5 8.9 16 24.4 21 21.7 7.92 7.92 7.87 7.96 1.81 

Q13 Il personale docente è effettivamente 
reperibile per chiarimenti e 
spiegazioni? 

6102 0.8 0.3 0.6 1.1 2.5 9.6 16.2 22.6 19.8 26.4 8.11 8.08 8.10 8.15 1.69 

Q14 Il docente è disponibile ed esauriente 
in occasione di richieste di 
chiarimento? 

6131 0.9 0.4 0.5 1.1 2.4 9.6 14.8 22.7 20.2 27.2 8.15 8.11 8.14 8.17 1.71 

Q15 Le aule in cui si svolgono le lezioni 
sono adeguate (si vede, si sente, si 
trova posto)? 

5489 3.3 1.6 2.8 4.7 8.2 15.8 20 21.2 12.2 10.3 7.03 6.90 6.87 6.91 2.14 

Q16 I locali e le attrezzature per le attività 
didattiche integrative (esercitazioni, 
laboratori, seminari, ecc.) sono 
adeguati? 

5172 2.3 1.6 2.7 3.9 7.3 16.3 22.2 21.5 11.6 10.5 6.98 6.95 6.95 7.01 2.03 

Q17 Sei interessato agli argomenti 
dell'insegnamento? 6216 1.2 0.5 0.9 1.5 4.1 9.9 18.4 24.8 18.4 20.3 7.89 7.90 7.88 7.86 1.78 

Q18 Sei complessivamente soddisfatto 
dell'insegnamento? 6184 1.4 0.7 0.9 1.7 3.9 11.6 20.4 24.6 19.4 15.4 7.62 7.69 7.67 7.70 1.77 

Fonte: Valmon (https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/) 

https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/
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Architettura - Percentuale dei singoli punteggi in risposta ai quesiti e valore medio 

Quesito Domanda Risposte R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Media 
2012 

Media 
2013 

Media 
2014 

Media 
2015 

SQM 

Q1 Il carico di lavoro complessivo degli 
insegnamenti ufficialmente previsti 
nel periodo di riferimento (bimestre, 
trimestre, semestre, ecc.) è 
accettabile? 

3571 1.2 0.8 1.2 2.1 5.3 13.4 20.2 25 13 17.9 7.16 7.21 7.31 7.58 1.85 

Q2 L'organizzazione complessiva (orario, 
esami, intermedi e finali) degli 
insegnamenti ufficialmente previsti 
nel periodo di riferimento (bimestre, 
trimestre, semestre, ecc.) è 
accettabile? 

3580 1.5 0.8 1.2 1.6 5.1 12.4 19.3 25.1 14.8 18.1 7.11 7.18 7.31 7.64 1.86 

Q3 L’orario delle lezioni e' congegnato in 
modo tale da consentire un’adeguata 
attivita' di studio individuale? 2925 1.6 1.1 1.3 1.9 4.8 10.5 18.4 24 15.7 20.7 7.10 7.28 7.44 7.71 1.94 

Q4 Le conoscenze preliminari possedute 
sono risultate sufficienti per la 
comprensione degli argomenti 
trattati? 

3560 2 1.6 1.6 3.7 7 14.5 19.7 22.1 13.3 14.6 6.93 7.04 7.11 7.27 2.03 

Q5 Gli argomenti trattati sono risultati 
nuovi o integrativi rispetto alle 
conoscenze gia' acquisite? 

3563 1.3 1.2 1.3 2.3 4.5 12.6 20 24 16.1 16.9 7.36 7.43 7.52 7.60 1.87 

Q6 Il carico di studio di questo 
insegnamento è proporzionato ai 
crediti assegnati? 

3584 2.1 1.2 2 3 5.3 13.4 20.1 23.9 13 15.8 7.14 7.17 7.23 7.37 2.01 

Q7 Il materiale didattico (indicato o 
fornito) è adeguato per lo studio della 
materia? 

3545 2.1 0.9 1.6 2.5 5.6 13.6 18 22.6 14.7 18.4 7.15 7.22 7.33 7.52 2 

Q8 Le attività didattiche integrative 
(esercitazioni, laboratori, seminari, 
ecc.) risultano utili ai fini 
dell'apprendimento? 

2689 2.3 0.9 1.7 2.2 4.5 12.5 17.5 23.3 16.2 19.1 7.31 7.32 7.43 7.60 2.01 
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Architettura - Percentuale dei singoli punteggi in risposta ai quesiti e valore medio 

Quesito Domanda Risposte R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Media 
2012 

Media 
2013 

Media 
2014 

Media 
2015 

SQM 

Q9 Le modalità di esame sono state 
definite in modo chiaro? 3581 2.3 1 1.3 2.5 4.7 12.1 15.9 22.1 16.4 21.6 7.37 7.32 7.43 7.66 2.06 

Q10 Gli orari di svolgimento dell'attività 
didattica sono rispettati? 2927 1.6 0.5 0.8 0.8 2.3 6.9 10.7 20.9 21.6 34.1 7.94 7.93 7.96 8.37 1.82 

Q11 Il docente stimola / motiva l'interesse 
verso la disciplina? 2924 2.6 1.3 1.2 2.2 3.5 10.6 14 22.1 18.1 24.4 7.54 7.57 7.63 7.80 2.1 

Q12 Giudica la chiarezza espositiva del 
docente 2925 2.6 1.2 1.5 2.6 3.7 9.8 15.5 21.1 19.1 22.8 7.55 7.59 7.64 7.76 2.1 

Q13 Il personale docente è effettivamente 
reperibile per chiarimenti e 
spiegazioni? 

3564 1.9 1.1 1.1 1.8 3.5 10.8 14.8 22.4 16.7 25.9 7.58 7.58 7.66 7.89 1.99 

Q14 Il docente è disponibile ed esauriente 
in occasione di richieste di 
chiarimento? 

3561 1.7 1.1 0.8 1.8 3.5 9.7 15 21.6 18.3 26.5 7.67 7.64 7.74 7.97 1.95 

Q15 Le aule in cui si svolgono le lezioni 
sono adeguate (si vede, si sente, si 
trova posto)? 

3473 6.7 3.8 4.5 5.7 8.9 16.1 15.8 16 10.2 12.4 5.89 6.39 6.33 6.46 2.55 

Q16 I locali e le attrezzature per le attività 
didattiche integrative (esercitazioni, 
laboratori, seminari, ecc.) sono 
adeguati? 

3191 5.9 3.3 3.8 5 9.3 16.6 17.2 16.5 10 12.3 5.86 6.35 6.36 6.56 2.46 

Q17 Sei interessato agli argomenti 
dell'insegnamento? 3584 1.3 0.4 0.9 1.5 3.2 10.5 16.6 23.2 17.5 25.1 7.87 7.88 7.96 7.99 1.81 

Q18 Sei complessivamente soddisfatto 
dell'insegnamento? 3578 2.2 1.3 1.1 2.1 4.5 11.2 17.2 23.5 18.1 18.8 7.36 7.40 7.47 7.65 2 

Fonte: Valmon (https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/) 

https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/
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Economia e Management - Percentuale dei singoli punteggi in risposta ai quesiti e valore medio 

Quesito Domanda Risposte R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Media 
2012 

Media 
2013 

Media 
2014 

Media 
2015 

SQM 

Q1 Il carico di lavoro complessivo degli 
insegnamenti ufficialmente previsti 
nel periodo di riferimento (bimestre, 
trimestre, semestre, ecc.) è 
accettabile? 

15396 1.4 0.7 1.1 2.3 4.9 12.3 21.2 26.5 14.7 14.8 7.37 7.42 7.49 7.55 1.81 

Q2 L'organizzazione complessiva (orario, 
esami, intermedi e finali) degli 
insegnamenti ufficialmente previsti 
nel periodo di riferimento (bimestre, 
trimestre, semestre, ecc.) è 
accettabile? 

15354 1.1 0.9 1.2 2.3 5 12.5 20.7 25.8 16.4 14.2 7.35 7.46 7.53 7.56 1.79 

Q3 L’orario delle lezioni e' congegnato in 
modo tale da consentire un’adeguata 
attivita' di studio individuale? 

9882 0.8 0.5 0.9 1.6 3.9 9.5 17.6 25.9 19.5 19.8 7.70 7.80 7.87 7.92 1.71 

Q4 Le conoscenze preliminari possedute 
sono risultate sufficienti per la 
comprensione degli argomenti 
trattati? 

15285 2 1.3 1.7 2.9 5.8 13.9 19.9 23.5 15.3 13.6 7.20 7.28 7.32 7.35 1.98 

Q5 Gli argomenti trattati sono risultati 
nuovi o integrativi rispetto alle 
conoscenze gia' acquisite? 

15318 1.1 0.7 1 1.6 3.8 11.1 19.7 27.4 18.5 15.1 7.52 7.64 7.67 7.72 1.73 

Q6 Il carico di studio di questo 
insegnamento è proporzionato ai 
crediti assegnati? 15448 2.3 1 1.7 2.7 5 11.8 18.5 24.8 17 15.1 7.42 7.46 7.48 7.49 1.99 

Q7 Il materiale didattico (indicato o 
fornito) è adeguato per lo studio della 
materia? 15440 2 1.4 1.8 2.6 5.5 12.2 18.1 23.3 16.9 16.2 7.54 7.53 7.52 7.49 2.02 

Q8 Le attività didattiche integrative 
(esercitazioni, laboratori, seminari, 
ecc.) risultano utili ai fini 
dell'apprendimento? 

8826 1.7 1.2 1.6 2.3 4.8 11.2 18.3 24.4 16.8 17.9 7.60 7.63 7.69 7.62 1.95 



117 

Economia e Management - Percentuale dei singoli punteggi in risposta ai quesiti e valore medio 

Quesito Domanda Risposte R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Media 
2012 

Media 
2013 

Media 
2014 

Media 
2015 

SQM 

Q9 Le modalità di esame sono state 
definite in modo chiaro? 15408 1.6 0.9 1.3 2.1 4.4 11.2 16.7 21.8 18.1 21.9 7.84 7.77 7.79 7.78 1.95 

Q10 Gli orari di svolgimento dell'attività 
didattica sono rispettati? 9895 0.8 0.4 0.4 1.1 2.1 5.6 10.9 20.9 23.4 34.4 8.57 8.47 8.49 8.49 1.64 

Q11 Il docente stimola / motiva l'interesse 
verso la disciplina? 9891 1.7 0.8 1.2 1.5 3.1 7.9 14.8 22.6 21.8 24.6 8.09 8.11 8.05 8.03 1.89 

Q12 Giudica la chiarezza espositiva del 
docente 9897 1.7 0.9 1.3 2 3.4 7.9 15 22.8 21.7 23.2 8.09 8.04 7.99 7.95 1.93 

Q13 Il personale docente è effettivamente 
reperibile per chiarimenti e 
spiegazioni? 

15073 1.1 0.6 0.8 1.2 3 9.8 15.9 23.7 19.4 24.5 8.01 8.01 8.00 8.04 1.78 

Q14 Il docente è disponibile ed esauriente 
in occasione di richieste di 
chiarimento? 

15113 1.1 0.5 0.8 1.4 3.4 9.5 15.8 22.9 19.4 25.2 8.04 8.06 8.02 8.04 1.8 

Q15 Le aule in cui si svolgono le lezioni 
sono adeguate (si vede, si sente, si 
trova posto)? 

13441 1.2 0.7 1.1 2 4.9 10.5 17.2 24.9 19.2 18.2 7.53 7.77 7.72 7.77 1.83 

Q16 I locali e le attrezzature per le attività 
didattiche integrative (esercitazioni, 
laboratori, seminari, ecc.) sono 
adeguati? 

11947 1.2 0.6 1 1.7 4.9 12.5 19.5 24.9 18.1 15.6 7.56 7.66 7.65 7.66 1.77 

Q17 Sei interessato agli argomenti 
dell'insegnamento? 15480 1.2 0.6 0.9 1.5 3.2 8.8 16.6 24.7 21.1 21.2 7.94 8.01 7.96 7.96 1.78 

Q18 Sei complessivamente soddisfatto 
dell'insegnamento? 15352 1.6 0.9 1.1 1.9 4.5 11.3 17.7 25.2 19.8 16 7.68 7.70 7.68 7.68 1.86 

Fonte: Valmon (https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/) 

https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/
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Giurisprudenza - Percentuale dei singoli punteggi in risposta ai quesiti e valore medio 

Quesito Domanda Risposte R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Media 
2012 

Media 
2013 

Media 
2014 

Media 
2015 

SQM 

Q1 Il carico di lavoro complessivo degli 
insegnamenti ufficialmente previsti 
nel periodo di riferimento (bimestre, 
trimestre, semestre, ecc.) è 
accettabile? 

11567 1.2 0.6 0.8 1.8 4.1 10.5 19.5 24.8 16.7 20 7.40 7.63 7.69 7.81 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? 

11536 1.1 0.7 1 1.8 4 11.1 18.5 25.1 17.3 19.4 7.41 7.62 7.68 7.79 1.8 

Q3 L’orario delle lezioni e' congegnato in 
modo tale da consentire un’adeguata 
attivita' di studio individuale? 

6772 1.1 0.8 1.2 2.1 4 9.1 15.7 24.8 17.4 23.8 7.61 7.78 7.78 7.92 1.86 

Q4 Le conoscenze preliminari possedute 
sono risultate sufficienti per la 
comprensione degli argomenti 
trattati? 

11563 1.1 0.7 1 2 4.2 11.2 19.3 24.8 17.4 18.2 7.51 7.65 7.66 7.74 1.8 

Q5 Gli argomenti trattati sono risultati 
nuovi o integrativi rispetto alle 
conoscenze gia' acquisite? 11539 0.7 0.5 0.6 1.1 2.9 9.6 18.2 26.9 20 19.5 7.74 7.89 7.9 7.98 1.63 

Q6 Il carico di studio di questo 
insegnamento è proporzionato ai 
crediti assegnati? 11584 1.5 0.8 1.4 2.1 4.2 10.8 18.5 25.1 17.2 18.5 7.50 7.65 7.65 7.71 1.88 

Q7 Il materiale didattico (indicato o 
fornito) è adeguato per lo studio della 
materia? 11484 1.2 0.6 1 1.7 3.4 10 17.9 24.1 18.4 21.8 7.76 7.80 7.82 7.91 1.8 

Q8 Le attività didattiche integrative 
(esercitazioni, laboratori, seminari, 
ecc.) risultano utili ai fini 
dell'apprendimento? 

6013 0.9 0.6 1 1.4 3.4 9.6 17.2 24 18 23.8 7.68 7.87 7.90 7.98 1.78 
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Giurisprudenza - Percentuale dei singoli punteggi in risposta ai quesiti e valore medio 

Quesito Domanda Risposte R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Media 
2012 

Media 
2013 

Media 
2014 

Media 
2015 

SQM 

Q9 Le modalità di esame sono state 
definite in modo chiaro? 11522 1.3 0.7 0.9 1.4 3.7 9.7 16.2 22.6 18.5 24.9 7.84 7.89 7.88 7.98 1.85 

Q10 Gli orari di svolgimento dell'attività 
didattica sono rispettati? 6771 0.6 0.2 0.5 0.5 1.6 4.9 10.8 21 21.9 38 8.70 8.65 8.58 8.63 1.53 

Q11 Il docente stimola / motiva l'interesse 
verso la disciplina? 6779 0.8 0.3 0.7 1.1 2.1 6 12.2 21.7 22.2 32.7 8.30 8.42 8.33 8.41 1.67 

Q12 Giudica la chiarezza espositiva del 
docente 6778 0.8 0.3 0.9 1 2.3 6.1 12.8 22 21.7 32.2 8.22 8.36 8.28 8.38 1.68 

Q13 Il personale docente è effettivamente 
reperibile per chiarimenti e 
spiegazioni? 

11314 0.8 0.4 0.6 0.8 2.5 8.6 14.7 23.1 20 28.4 8.14 8.17 8.15 8.23 1.68 

Q14 Il docente è disponibile ed esauriente 
in occasione di richieste di 
chiarimento? 

11331 0.8 0.5 0.7 1 2.3 8.1 14.4 22.2 19.6 30.4 8.21 8.24 8.20 8.27 1.71 

Q15 Le aule in cui si svolgono le lezioni 
sono adeguate (si vede, si sente, si 
trova posto)? 

8552 1.6 0.7 1 1.5 3.3 7.8 14.2 22.1 20.8 27 7.94 7.97 7.96 8.08 1.9 

Q16 I locali e le attrezzature per le attività 
didattiche integrative (esercitazioni, 
laboratori, seminari, ecc.) sono 
adeguati? 

7589 0.9 0.5 0.7 1.1 3.2 9.1 16.3 24.9 20.6 22.7 7.83 7.90 7.89 8.04 1.71 

Q17 Sei interessato agli argomenti 
dell'insegnamento? 11610 1.4 0.6 0.8 1.2 2.6 8 14.8 23.2 21.1 26.4 7.99 8.09 8.05 8.14 1.79 

Q18 Sei complessivamente soddisfatto 
dell'insegnamento? 11527 1.2 0.6 0.8 1.2 2.8 8.6 15.8 24.3 21.2 23.4 7.90 8.01 7.96 8.06 1.76 

Fonte: Valmon (https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/) 

https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/
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Psicologia - Percentuale dei singoli punteggi in risposta ai quesiti e valore medio 

Quesito Domanda Risposte R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Media 
2012 

Media 
2013 

Media 
2014 

Media 
2015 

SQM 

Q1 Il carico di lavoro complessivo degli 
insegnamenti ufficialmente previsti 
nel periodo di riferimento (bimestre, 
trimestre, semestre, ecc.) è 
accettabile? 

8316 1.1 0.7 1.5 2.7 6 13.3 22.9 26.3 14.2 11.4 6.99 7.09 7.22 7.39 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? 

8266 1.1 0.7 1.2 2.3 6.1 13.8 21.9 26.3 15 11.5 6.98 7.09 7.26 7.43 1.76 

Q3 L’orario delle lezioni e' congegnato in 
modo tale da consentire un’adeguata 
attivita' di studio individuale? 4095 1.1 0.9 1.3 2.4 4.4 11.2 18.8 25.7 18 16.2 7.13 7.24 7.43 7.67 1.81 

Q4 Le conoscenze preliminari possedute 
sono risultate sufficienti per la 
comprensione degli argomenti 
trattati? 

8271 1.9 1.5 2.4 3.7 7.1 14.1 20.9 23.1 13.7 11.4 7.07 7.01 7.13 7.16 2 

Q5 Gli argomenti trattati sono risultati 
nuovi o integrativi rispetto alle 
conoscenze gia' acquisite? 8280 1 0.7 0.9 1.5 4.4 11.2 20 27.7 18.7 13.9 7.47 7.53 7.57 7.69 1.7 

Q6 Il carico di studio di questo 
insegnamento è proporzionato ai 
crediti assegnati? 

8331 2 1.2 1.9 3 5.8 12.2 19.3 25.4 16.9 12.2 7.20 7.20 7.31 7.37 1.96 

Q7 Il materiale didattico (indicato o 
fornito) è adeguato per lo studio della 
materia? 

8309 1.7 1.3 1.6 2.1 5.6 11.9 19.6 25.1 17.3 13.8 7.63 7.52 7.48 7.48 1.92 

Q8 Le attività didattiche integrative 
(esercitazioni, laboratori, seminari, 
ecc.) risultano utili ai fini 
dell'apprendimento? 

3688 1.8 1.1 1.3 2.1 5.3 11 17.2 23.6 17.9 18.8 7.72 7.75 7.66 7.67 1.95 
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Psicologia - Percentuale dei singoli punteggi in risposta ai quesiti e valore medio 

Quesito Domanda Risposte R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Media 
2012 

Media 
2013 

Media 
2014 

Media 
2015 

SQM 

Q9 Le modalità di esame sono state 
definite in modo chiaro? 8308 1.8 1.2 1.3 2.1 4.8 11.3 17.1 23.1 17.4 19.9 7.92 7.64 7.67 7.68 1.98 

Q10 Gli orari di svolgimento dell'attività 
didattica sono rispettati? 4095 0.7 0.2 0.6 0.8 2 5.7 10.4 19.7 25.1 34.7 8.68 8.60 8.60 8.54 1.61 

Q11 Il docente stimola / motiva l'interesse 
verso la disciplina? 4093 1.6 1 0.9 1.6 3 7.3 13.9 21.6 22.5 26.7 8.14 8.19 8.16 8.11 1.89 

Q12 Giudica la chiarezza espositiva del 
docente 4088 1.6 0.8 1.2 1.7 3.4 7.3 14.7 21.8 22.5 25 8.17 8.18 8.13 8.04 1.9 

Q13 Il personale docente è effettivamente 
reperibile per chiarimenti e 
spiegazioni? 

8066 1.1 0.8 0.8 1.4 3.7 10.3 17.5 24 19.2 21.3 8.01 7.90 7.90 7.91 1.78 

Q14 Il docente è disponibile ed esauriente 
in occasione di richieste di 
chiarimento? 

8104 1.1 0.7 0.9 1.1 3.4 9.9 15.8 24.2 19.9 23.1 8.14 8.00 7.96 7.99 1.78 

Q15 Le aule in cui si svolgono le lezioni 
sono adeguate (si vede, si sente, si 
trova posto)? 

6827 4.5 2.5 3.2 5.8 9.8 16.3 18.6 18.9 11.7 8.8 5.86 6.35 6.31 6.63 2.27 

Q16 I locali e le attrezzature per le attività 
didattiche integrative (esercitazioni, 
laboratori, seminari, ecc.) sono 
adeguati? 

6073 5.2 2.5 3.6 6.4 11.2 18 19.9 17 9.4 6.9 5.67 6.14 6.11 6.39 2.25 

Q17 Sei interessato agli argomenti 
dell'insegnamento? 8355 2.2 1 1.7 2.2 3.7 9.4 16.2 22.4 19.2 21.9 7.76 7.73 7.77 7.78 2.03 

Q18 Sei complessivamente soddisfatto 
dell'insegnamento? 8259 2.1 1.2 1.2 2.5 4.6 10.7 18.6 24.9 18.7 15.4 7.63 7.57 7.57 7.58 1.96 

Fonte: Valmon (https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/) 

https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/
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Ingegneria - Percentuale dei singoli punteggi in risposta ai quesiti e valore medio 

Quesito Domanda Risposte R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Media 
2012 

Media 
2013 

Media 
2014 

Media 
2015 

SQM 

Q1 Il carico di lavoro complessivo degli 
insegnamenti ufficialmente previsti 
nel periodo di riferimento (bimestre, 
trimestre, semestre, ecc.) è 
accettabile? 

10316 1.5 1 1.4 2.6 5.6 13.3 21.4 26.5 13.6 13.2 7.11 7.23 7.28 7.41 1.85 

Q2 L'organizzazione complessiva (orario, 
esami, intermedi e finali) degli 
insegnamenti ufficialmente previsti 
nel periodo di riferimento (bimestre, 
trimestre, semestre, ecc.) è 
accettabile? 

10318 1.4 0.8 1.4 2.2 5.3 13.6 20.3 25.4 15.2 14.5 7.18 7.28 7.35 7.50 1.84 

Q3 L’orario delle lezioni e' congegnato in 
modo tale da consentire un’adeguata 
attivita' di studio individuale? 

7655 1.2 0.8 1.6 2.2 5.1 11.7 20.2 25.1 15.6 16.4 7.22 7.35 7.46 7.60 1.85 

Q4 Le conoscenze preliminari possedute 
sono risultate sufficienti per la 
comprensione degli argomenti 
trattati? 

10285 2.3 1.5 2.2 3.5 6.6 14.8 20.4 22.2 13.8 12.6 6.97 7.07 7.13 7.19 2.04 

Q5 Gli argomenti trattati sono risultati 
nuovi o integrativi rispetto alle 
conoscenze gia' acquisite? 10277 0.9 0.6 1 1.6 3.9 10.5 18.8 27.5 18.5 16.9 7.59 7.65 7.71 7.80 1.71 

Q6 Il carico di studio di questo 
insegnamento è proporzionato ai 
crediti assegnati? 10349 2.4 1.3 1.8 3.3 6.1 12.7 19.6 24.8 14.5 13.5 7.16 7.22 7.25 7.32 2.02 

Q7 Il materiale didattico (indicato o 
fornito) è adeguato per lo studio della 
materia? 10316 2.1 1.4 2.1 3 6.6 13.8 19.1 22.1 14.5 15.2 7.19 7.21 7.24 7.33 2.05 

Q8 Le attività didattiche integrative 
(esercitazioni, laboratori, seminari, 
ecc.) risultano utili ai fini 
dell'apprendimento? 

6251 1.9 1 1.9 2.2 5.8 13.3 18.6 22.4 15.2 17.7 7.36 7.35 7.44 7.50 1.99 
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Ingegneria - Percentuale dei singoli punteggi in risposta ai quesiti e valore medio 

Quesito Domanda Risposte R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Media 
2012 

Media 
2013 

Media 
2014 

Media 
2015 

SQM 

Q9 Le modalità di esame sono state 
definite in modo chiaro? 10344 1.4 0.8 1.2 2 4.2 11.1 15.4 22.1 17 24.8 7.83 7.73 7.76 7.87 1.94 

Q10 Gli orari di svolgimento dell'attività 
didattica sono rispettati? 7655 0.8 0.3 0.4 1.1 2.2 5.5 10.6 19 22.4 37.6 8.47 8.41 8.39 8.56 1.65 

Q11 Il docente stimola / motiva l'interesse 
verso la disciplina? 7657 2 0.9 1.3 1.9 3.9 9.1 16 22.8 19.8 22.1 7.70 7.67 7.75 7.84 1.97 

Q12 Giudica la chiarezza espositiva del 
docente 7658 2 1.1 1.4 2.5 4.1 9.3 15.9 23.4 19.7 20.5 7.65 7.63 7.69 7.76 2 

Q13 Il personale docente è effettivamente 
reperibile per chiarimenti e 
spiegazioni? 

10187 1.3 0.4 0.8 1.2 2.6 9 15 22.6 19.8 27.3 7.91 7.94 7.97 8.13 1.79 

Q14 Il docente è disponibile ed esauriente 
in occasione di richieste di 
chiarimento? 

10218 1.3 0.6 0.8 1.2 2.7 9.5 14.7 22.4 19.6 27.2 7.91 7.92 7.99 8.10 1.82 

Q15 Le aule in cui si svolgono le lezioni 
sono adeguate (si vede, si sente, si 
trova posto)? 

9556 1.8 0.9 1.4 2.2 4.7 11.6 17 22.5 17.8 19.9 7.46 7.53 7.41 7.69 1.97 

Q16 I locali e le attrezzature per le attività 
didattiche integrative (esercitazioni, 
laboratori, seminari, ecc.) sono 
adeguati? 

7433 2.5 1.5 1.8 2.8 6.1 15 19.6 22.1 13.9 14.7 7.13 7.15 7.11 7.29 2.06 

Q17 Sei interessato agli argomenti 
dell'insegnamento? 10366 1.2 0.7 0.9 1.5 3.2 9.4 17.8 25.8 19.4 20.3 7.81 7.84 7.85 7.91 1.77 

Q18 Sei complessivamente soddisfatto 
dell'insegnamento? 10331 1.8 1 1.3 2.5 4.5 11 19.5 25.6 18.4 14.3 7.41 7.44 7.49 7.57 1.89 

Fonte: Valmon (https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/) 

https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/


124 

Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali - Percentuale dei singoli punteggi in risposta ai quesiti e valore medio 

Quesito Domanda Risposte R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Media 
2012 

Media 
2013 

Media 
2014 

Media 
2015 

SQM 

Q1 Il carico di lavoro complessivo degli 
insegnamenti ufficialmente previsti 
nel periodo di riferimento (bimestre, 
trimestre, semestre, ecc.) è 
accettabile? 

10188 1 0.7 1.2 2.2 4.4 11 20.7 27.7 15.8 15.2 7.44 7.53 7.53 7.64 1.76 

Q2 L'organizzazione complessiva (orario, 
esami, intermedi e finali) degli 
insegnamenti ufficialmente previsti 
nel periodo di riferimento (bimestre, 
trimestre, semestre, ecc.) è 
accettabile? 

10177 0.8 0.6 0.9 2 4.5 10.8 19.4 26.4 17.9 16.7 7.49 7.65 7.63 7.75 1.73 

Q3 L’orario delle lezioni e' congegnato in 
modo tale da consentire un’adeguata 
attivita' di studio individuale? 7808 0.7 0.8 1.2 2.1 4.7 9.1 16.5 25.2 19.3 20.3 7.52 7.69 7.72 7.87 1.8 

Q4 Le conoscenze preliminari possedute 
sono risultate sufficienti per la 
comprensione degli argomenti 
trattati? 

10143 2.3 1.5 2.4 3.6 6.4 12.1 19.6 22.2 15.5 14.6 7.19 7.3 7.23 7.3 2.09 

Q5 Gli argomenti trattati sono risultati 
nuovi o integrativi rispetto alle 
conoscenze gia' acquisite? 

10135 0.8 0.5 1.2 1.6 3.7 9.3 17.9 25.2 20 19.9 7.74 7.85 7.90 7.91 1.73 

Q6 Il carico di studio di questo 
insegnamento è proporzionato ai 
crediti assegnati? 

10214 2.3 1.2 1.9 3.3 5.7 10.3 16.8 24 17.6 17 7.46 7.50 7.49 7.51 2.07 

Q7 Il materiale didattico (indicato o 
fornito) è adeguato per lo studio della 
materia? 

10178 1.9 1.2 1.8 2.7 6 11.1 17.9 22.2 17.5 17.8 7.54 7.64 7.55 7.55 2.02 

Q8 Le attività didattiche integrative 
(esercitazioni, laboratori, seminari, 
ecc.) risultano utili ai fini 
dell'apprendimento? 

6206 1.8 0.8 1.5 2.1 4.6 10 15.3 22.4 18.3 23.2 7.81 7.74 7.81 7.82 1.98 
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Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali - Percentuale dei singoli punteggi in risposta ai quesiti e valore medio 

Quesito Domanda Risposte R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Media 
2012 

Media 
2013 

Media 
2014 

Media 
2015 

SQM 

Q9 Le modalità di esame sono state 
definite in modo chiaro? 10197 1.1 0.8 1 1.6 3.5 8.1 14.2 21.4 19.3 28.9 7.95 8.10 8.05 8.12 1.86 

Q10 Gli orari di svolgimento dell'attività 
didattica sono rispettati? 7812 0.5 0.2 0.5 0.7 1.7 4.2 8.9 18.2 24.3 40.8 8.63 8.64 8.67 8.74 1.51 

Q11 Il docente stimola / motiva l'interesse 
verso la disciplina? 7810 1.6 0.8 1.4 2 3.3 8.3 14.4 21.4 21.6 25.1 7.95 8.00 7.95 8.00 1.94 

Q12 Giudica la chiarezza espositiva del 
docente 7811 1.5 0.9 1.4 2.4 3.9 9.1 16.1 22.1 21.1 21.7 7.82 7.89 7.85 7.87 1.92 

Q13 Il personale docente è effettivamente 
reperibile per chiarimenti e 
spiegazioni? 

10077 0.7 0.4 0.7 0.9 2.6 7.3 14.2 22.3 21.9 29.1 8.19 8.27 8.27 8.29 1.66 

Q14 Il docente è disponibile ed esauriente 
in occasione di richieste di 
chiarimento? 

10076 0.7 0.5 0.7 1.1 2.8 7.3 13.5 22.2 21.5 29.5 8.19 8.27 8.29 8.28 1.71 

Q15 Le aule in cui si svolgono le lezioni 
sono adeguate (si vede, si sente, si 
trova posto)? 

9786 2.1 1 1.4 2.3 4.9 10.4 16.8 22.2 18.7 20.2 7.68 7.69 7.64 7.70 2.01 

Q16 I locali e le attrezzature per le attività 
didattiche integrative (esercitazioni, 
laboratori, seminari, ecc.) sono 
adeguati? 

7804 2.2 0.9 1.5 2 5.1 11.6 18.7 23.8 17.2 17 7.58 7.56 7.49 7.57 1.97 

Q17 Sei interessato agli argomenti 
dell'insegnamento? 10220 1.2 0.6 1.1 1.4 3.2 7.8 16 23.6 20.7 24.3 7.98 8.09 7.98 8.04 1.81 

Q18 Sei complessivamente soddisfatto 
dell'insegnamento? 10202 1.3 0.9 1.2 2.1 4.3 9.9 17.6 24.8 21.1 16.8 7.70 7.79 7.72 7.76 1.84 

Fonte: Valmon (https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/) 

https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/
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Scienze della Salute Umana - Percentuale dei singoli punteggi in risposta ai quesiti e valore medio 

Quesito Domanda Risposte R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Media 
2012 

Media 
2013 

Media 
2014 

Media 
2015 

SQM 

Q1 Il carico di lavoro complessivo degli 
insegnamenti ufficialmente previsti 
nel periodo di riferimento (bimestre, 
trimestre, semestre, ecc.) è 
accettabile? 

31157 1.8 1.1 1.4 2.5 5.7 14.2 20.3 22.3 13.8 16.8 7.26 7.27 7.44 7.45 1.96 

Q2 L'organizzazione complessiva (orario, 
esami, intermedi e finali) degli 
insegnamenti ufficialmente previsti 
nel periodo di riferimento (bimestre, 
trimestre, semestre, ecc.) è 
accettabile? 

31163 2.1 1.2 1.7 2.7 6 14.6 20.2 21.5 14.2 15.8 7.17 7.21 7.38 7.37 2.01 

Q3 L’orario delle lezioni e' congegnato in 
modo tale da consentire un’adeguata 
attivita' di studio individuale? 22624 2.3 1.3 2 3 5.9 13.2 18.2 21.4 14.6 18.2 7.18 7.28 7.47 7.43 2.08 

Q4 Le conoscenze preliminari possedute 
sono risultate sufficienti per la 
comprensione degli argomenti 
trattati? 

31179 1.7 0.9 1.5 2.6 5.6 14.6 20.8 22 14.8 15.4 7.28 7.33 7.41 7.43 1.92 

Q5 Gli argomenti trattati sono risultati 
nuovi o integrativi rispetto alle 
conoscenze gia' acquisite? 31162 1.4 0.7 1.1 1.7 4.5 13.1 20.2 24.8 16.8 15.7 7.60 7.55 7.61 7.62 1.8 

Q6 Il carico di studio di questo 
insegnamento è proporzionato ai 
crediti assegnati? 

31203 2.7 1.6 2.1 3.2 6.4 14.3 19.9 21.6 13.4 14.8 7.08 7.12 7.25 7.23 2.11 

Q7 Il materiale didattico (indicato o 
fornito) è adeguato per lo studio della 
materia? 

31005 2.7 1.4 2 3 6.3 14.2 19.1 20.7 14.1 16.4 7.35 7.36 7.39 7.31 2.11 

Q8 Le attività didattiche integrative 
(esercitazioni, laboratori, seminari, 
ecc.) risultano utili ai fini 
dell'apprendimento? 

18977 2.2 1.2 1.8 2.3 5.1 13.4 18.6 21.8 15 18.6 7.45 7.41 7.51 7.51 2.04 
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Scienze della Salute Umana - Percentuale dei singoli punteggi in risposta ai quesiti e valore medio 

Quesito Domanda Risposte R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Media 
2012 

Media 
2013 

Media 
2014 

Media 
2015 

SQM 

Q9 Le modalità di esame sono state 
definite in modo chiaro? 31039 2.8 1.3 1.6 2.5 5.2 12.9 17 20.4 15.4 20.9 7.50 7.55 7.64 7.54 2.13 

Q10 Gli orari di svolgimento dell'attività 
didattica sono rispettati? 22615 1.4 0.7 0.8 1.5 3.2 9.3 14.7 20.5 20.1 27.7 8.23 8.19 8.16 8.08 1.87 

Q11 Il docente stimola / motiva l'interesse 
verso la disciplina? 22625 2.1 0.9 1.1 1.8 4 10.6 16.6 22.1 18.6 22.2 7.81 7.82 7.85 7.80 1.97 

Q12 Giudica la chiarezza espositiva del 
docente 22625 1.7 0.8 1.2 1.8 4 10.3 17.1 22.7 18.6 21.8 7.86 7.86 7.88 7.83 1.92 

Q13 Il personale docente è effettivamente 
reperibile per chiarimenti e 
spiegazioni? 

30608 1.7 0.9 1.1 1.8 4.4 12.5 17.7 22.4 16.5 20.9 7.80 7.77 7.79 7.72 1.93 

Q14 Il docente è disponibile ed esauriente 
in occasione di richieste di 
chiarimento? 

30590 1.7 0.8 1.2 1.8 4.1 12.2 17.5 21.9 17.1 21.8 7.85 7.85 7.88 7.76 1.93 

Q15 Le aule in cui si svolgono le lezioni 
sono adeguate (si vede, si sente, si 
trova posto)? 

29401 3 1.5 2.2 3.3 6.8 14.6 18.9 20 14.6 15.3 7.23 7.23 7.30 7.23 2.15 

Q16 I locali e le attrezzature per le attività 
didattiche integrative (esercitazioni, 
laboratori, seminari, ecc.) sono 
adeguati? 

25207 2.7 1.6 2 3.3 6.7 15.6 19.5 20.2 14 14.3 7.22 7.14 7.21 7.20 2.11 

Q17 Sei interessato agli argomenti 
dell'insegnamento? 31309 1.4 0.7 0.9 1.6 3.6 10.1 16.8 22.8 19.2 22.8 7.92 7.91 7.97 7.92 1.86 

Q18 Sei complessivamente soddisfatto 
dell'insegnamento? 31248 1.9 1.1 1.3 2.2 4.5 12.5 18.8 23.1 17.8 16.8 7.57 7.59 7.65 7.59 1.95 

Fonte: Valmon (https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/) 

https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/
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Scienze Politiche “Cesare Alfieri” - Percentuale dei singoli punteggi in risposta ai quesiti e valore medio 

Quesito Domanda Risposte R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Media 
2012 

Media 
2013 

Media 
2014 

Media 
2015 

SQM 

Q1 Il carico di lavoro complessivo degli 
insegnamenti ufficialmente previsti 
nel periodo di riferimento (bimestre, 
trimestre, semestre, ecc.) è 
accettabile? 

7502 1.1 0.7 1.1 1.8 4.7 12.6 22.4 25.9 13.6 16.1 7.72 7.42 7.58 7.59 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? 

7481 1.2 0.9 1.2 2.1 5.5 13.4 21.7 24.4 14.8 14.8 7.66 7.32 7.48 7.51 1.81 

Q3 L’orario delle lezioni e' congegnato in 
modo tale da consentire un’adeguata 
attivita' di studio individuale? 

4225 1.7 1 1.7 3.2 5.5 11.9 19.8 23.6 13.8 17.9 7.85 7.41 7.58 7.51 1.97 

Q4 Le conoscenze preliminari possedute 
sono risultate sufficienti per la 
comprensione degli argomenti 
trattati? 

7498 1.3 0.9 1.7 2.6 5.1 14.1 20.7 24.1 14.2 15.3 7.64 7.37 7.43 7.47 1.87 

Q5 Gli argomenti trattati sono risultati 
nuovi o integrativi rispetto alle 
conoscenze gia' acquisite? 7504 0.9 0.7 0.9 1.5 4.1 11.6 21.6 24.7 17.4 16.5 7.89 7.64 7.71 7.72 1.73 

Q6 Il carico di studio di questo 
insegnamento è proporzionato ai 
crediti assegnati? 7514 1.5 1.1 1.5 2.3 4.7 12.6 20.6 24.2 15.6 16 7.79 7.53 7.55 7.54 1.89 

Q7 Il materiale didattico (indicato o 
fornito) è adeguato per lo studio della 
materia? 

7483 1.5 1.1 1.1 2 4.8 11.6 19.4 24.3 16.7 17.8 7.88 7.66 7.68 7.66 1.88 

Q8 Le attività didattiche integrative 
(esercitazioni, laboratori, seminari, 
ecc.) risultano utili ai fini 
dell'apprendimento? 

3601 1.5 0.7 1 2.3 4.4 10.7 18.8 24.1 15.7 20.7 8.04 7.68 7.82 7.75 1.88 
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Scienze Politiche “Cesare Alfieri” - Percentuale dei singoli punteggi in risposta ai quesiti e valore medio 

Quesito Domanda Risposte R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Media 
2012 

Media 
2013 

Media 
2014 

Media 
2015 

SQM 

Q9 Le modalità di esame sono state 
definite in modo chiaro? 7502 1.7 0.9 1.5 2 4 11.4 17 22 15.8 23.7 8.06 7.84 7.88 7.79 1.97 

Q10 Gli orari di svolgimento dell'attività 
didattica sono rispettati? 4228 0.5 0.2 0.4 0.9 1.8 6.4 11.7 19.4 22.4 36.1 8.60 8.47 8.52 8.54 1.59 

Q11 Il docente stimola / motiva l'interesse 
verso la disciplina? 4224 1.3 0.6 0.7 1.2 3.1 7.8 13.9 21.2 20.1 30.3 8.37 8.22 8.32 8.21 1.82 

Q12 Giudica la chiarezza espositiva del 
docente 4225 1.1 0.7 0.8 1.2 3.3 7.5 15 21.4 20.6 28.4 8.34 8.18 8.29 8.17 1.8 

Q13 Il personale docente è effettivamente 
reperibile per chiarimenti e 
spiegazioni? 

7378 1 0.7 0.9 1.5 3.3 9.6 15.5 21.8 18.3 27.5 8.29 8.09 8.14 8.08 1.81 

Q14 Il docente è disponibile ed esauriente 
in occasione di richieste di 
chiarimento? 

7396 1 0.5 1 1.4 3 9.4 15.3 20.9 18.9 28.7 8.33 8.13 8.2 8.13 1.81 

Q15 Le aule in cui si svolgono le lezioni 
sono adeguate (si vede, si sente, si 
trova posto)? 

5889 1.1 0.8 1.2 2.3 5.1 12.1 18.6 24.5 16.3 18 7.89 7.54 7.83 7.66 1.85 

Q16 I locali e le attrezzature per le attività 
didattiche integrative (esercitazioni, 
laboratori, seminari, ecc.) sono 
adeguati? 

5026 0.8 0.8 1.4 2.1 5 14.9 21.3 23.2 15.5 14.9 7.87 7.46 7.68 7.53 1.78 

Q17 Sei interessato agli argomenti 
dell'insegnamento? 7547 1.4 0.7 0.9 1.6 2.9 8.9 15.8 23 19.6 25.2 8.22 8.05 8.07 8.03 1.84 

Q18 Sei complessivamente soddisfatto 
dell'insegnamento? 7482 1.4 1.1 0.9 1.7 4 10.2 17.7 23.1 19.6 20.4 8.04 7.85 7.88 7.83 1.87 

Fonte: Valmon (https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/) 

https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/
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Studi Umanistici e della Formazione - Percentuale dei singoli punteggi in risposta ai quesiti e valore medio 

Quesito Domanda Risposte R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Media 
2012 

Media 
2013 

Media 
2014 

Media 
2015 

SQM 

Q1 Il carico di lavoro complessivo degli 
insegnamenti ufficialmente previsti 
nel periodo di riferimento (bimestre, 
trimestre, semestre, ecc.) è 
accettabile? 

39878 1.4 0.7 1.1 2 4.6 12.1 20.7 24.3 15.6 17.5 7.53 7.49 7.57 7.64 1.84 

Q2 L'organizzazione complessiva (orario, 
esami, intermedi e finali) degli 
insegnamenti ufficialmente previsti 
nel periodo di riferimento (bimestre, 
trimestre, semestre, ecc.) è 
accettabile? 

39830 1.3 0.8 1.3 2.1 4.9 12.2 20.6 24.1 15.9 16.9 7.45 7.43 7.55 7.61 1.84 

Q3 L’orario delle lezioni e' congegnato in 
modo tale da consentire un’adeguata 
attivita' di studio individuale? 28605 1.5 0.9 1.4 2.3 5 11.2 18.7 23.3 16.4 19.4 7.54 7.5 7.63 7.67 1.92 

Q4 Le conoscenze preliminari possedute 
sono risultate sufficienti per la 
comprensione degli argomenti 
trattati? 

39840 1.5 1 1.4 2.5 5.6 13.2 21.4 23.2 15.1 15.3 7.37 7.35 7.45 7.48 1.89 

Q5 Gli argomenti trattati sono risultati 
nuovi o integrativi rispetto alle 
conoscenze gia' acquisite? 

39905 1 0.7 0.9 1.5 3.7 10.7 19.6 26.1 18.6 17.4 7.81 7.73 7.78 7.80 1.72 

Q6 Il carico di studio di questo 
insegnamento è proporzionato ai 
crediti assegnati? 

39929 2.1 1.1 1.5 2.5 4.9 12 19.4 23.3 15.8 17.4 7.61 7.49 7.56 7.54 1.99 

Q7 Il materiale didattico (indicato o 
fornito) è adeguato per lo studio della 
materia? 39771 1.2 0.7 1.1 1.8 4.1 11.1 19 24.3 17.3 19.3 7.87 7.71 7.77 7.77 1.83 

Q8 Le attività didattiche integrative 
(esercitazioni, laboratori, seminari, 
ecc.) risultano utili ai fini 
dell'apprendimento? 

24210 1.5 0.9 1.1 2 4.5 12.2 18.9 23.2 16 19.6 7.67 7.56 7.69 7.68 1.9 
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Studi Umanistici e della Formazione - Percentuale dei singoli punteggi in risposta ai quesiti e valore medio 

Quesito Domanda Risposte R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Media 
2012 

Media 
2013 

Media 
2014 

Media 
2015 

SQM 

Q9 Le modalità di esame sono state 
definite in modo chiaro? 39767 1.6 0.9 1.2 2 4.3 11 17.1 22 17 22.9 7.82 7.71 7.78 7.80 1.94 

Q10 Gli orari di svolgimento dell'attività 
didattica sono rispettati? 28673 0.7 0.4 0.6 1 2.3 6.7 12.6 21 22.3 32.5 8.55 8.44 8.39 8.40 1.66 

Q11 Il docente stimola / motiva l'interesse 
verso la disciplina? 28673 1.8 0.8 1 1.6 3.3 8.3 15.2 21.7 20 26.4 8.14 8.00 8.00 8.03 1.92 

Q12 Giudica la chiarezza espositiva del 
docente 28668 1.5 0.8 1 1.6 3.3 8.3 15.3 21.9 20 26.3 8.17 8.04 8.03 8.04 1.89 

Q13 Il personale docente è effettivamente 
reperibile per chiarimenti e 
spiegazioni? 

39467 1.2 0.6 0.8 1.4 3.3 9.6 16.3 22.5 18.5 25.8 8.19 8.01 8.01 8.03 1.81 

Q14 Il docente è disponibile ed esauriente 
in occasione di richieste di 
chiarimento? 

39557 1.2 0.7 0.8 1.3 3.2 9.3 15.8 21.5 19 27.3 8.26 8.08 8.08 8.08 1.82 

Q15 Le aule in cui si svolgono le lezioni 
sono adeguate (si vede, si sente, si 
trova posto)? 

35703 3.1 1.6 2.5 3.7 7.3 14.5 18.9 20.4 13.6 14.4 7.02 7.23 7.28 7.14 2.17 

Q16 I locali e le attrezzature per le attività 
didattiche integrative (esercitazioni, 
laboratori, seminari, ecc.) sono 
adeguati? 

30800 2.7 1.5 2 3.3 7.6 15.9 20.4 20.3 12.9 13.3 7.02 7.16 7.24 7.13 2.08 

Q17 Sei interessato agli argomenti 
dell'insegnamento? 40078 1.3 0.6 0.8 1.3 3.1 8.9 15.8 22.4 19.8 25.9 8.17 8.05 8.04 8.07 1.81 

Q18 Sei complessivamente soddisfatto 
dell'insegnamento? 39924 1.5 0.8 1 1.7 3.9 10 17 23.3 19.6 21 7.95 7.82 7.84 7.86 1.87 

Fonte: Valmon (https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/) 

https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/
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ALLEGATO C – OPINIONE LAUREANDI: RISULTATI INDAGINE ALMALAUREA ‘PROFILO DEI LAUREATI 2015’ 

C.1 – Risultati rilevazione per gruppo disciplinare, confronto con il dato nazionale 

PROFILO DEI LAUREATI 
agraria e 

veterinaria 
architettura 

chimico-
farmaceutico 

economico-
statistico 

educazione fisica geo-biologico giuridico ingegneria 

 
ITALIA FIRENZE ITALIA FIRENZE ITALIA FIRENZE ITALIA FIRENZE ITALIA FIRENZE ITALIA FIRENZE ITALIA FIRENZE ITALIA FIRENZE 

Numero dei laureati 4949 235 12118 970 7302 224 33332 925 4868 178 11117 387 13569 507 27524 629 

Hanno compilato il questionario 4602 188 11187 702 6932 204 30966 743 4368 111 10362 336 12249 413 25810 567 

copertura 92.99 80.00 92.32 72.37 94.93 91.07 92.90 80.32 89.73 62.36 93.21 86.82 90.27 81.46 93.77 90.14 

7. GIUDIZI SULL'ESPERIENZA 
UNIVERSITARIA 

                
Sono complessivamente soddisfatti del 
corso di laurea (%) 

                decisamente sì 36 45.2 20.8 17.5 38.7 39.2 32.8 28.8 24.8 23.4 34 31.8 36.5 35.1 33.5 27.3 

più sì che no 51.2 43.6 58.8 58.5 51.3 54.4 55.1 56.3 55.1 49.5 53.8 58.6 50.4 55 54.2 58.4 

% giudizi positivi 87.2 88.8 79.6 76 90 93.6 87.9 85.1 79.9 72.9 87.8 90.4 86.9 90.1 87.7 85.7 

                 Sono soddisfatti dei rapporti con i docenti 
in generale (%) 

                decisamente sì 23.7 29.3 11.5 12.5 22.3 23.5 17.3 13.3 18.4 15.3 22.9 17.3 19.9 14.8 17 12.9 

più sì che no 64.2 63.3 64.8 60.8 63.3 64.2 64.8 65 62.7 67.6 64.8 74.4 57.6 65.4 65 66.8 

% giudizi positivi 87.9 92.6 76.3 73.3 85.6 87.7 82.1 78.3 81.1 82.9 87.7 91.7 77.5 80.2 82 79.7 

                 Sono soddisfatti dei rapporti con gli 
studenti (%) 

                decisamente sì 56.4 66.5 48.7 53.6 54 62.7 52.6 50.2 59.2 56.8 55 56.8 45.2 36.3 53.7 55 

più sì che no 36.6 27.1 42.7 38.7 39.3 31.9 40.3 39.2 34.2 37.8 37.4 37.8 44.2 50.8 39 38.6 

% giudizi positivi 93 93.6 91.4 92.3 93.3 94.6 92.9 89.4 93.4 94.6 92.4 94.6 89.4 87.1 92.7 93.6 

                 
Valutazione delle aule (%) 

                sempre o quasi sempre adeguate 29 14.4 11.8 11.4 23.9 44.6 29.1 32.8 21.8 35.1 23.2 19.6 29.3 24.9 23.7 18.2 

spesso adeguate 47.7 53.7 34.4 25.2 48 50.5 48.3 53.3 45.5 47.7 46.4 56.3 42.7 53.8 49 55 

% giudizi positivi 76.7 68.1 46.2 36.6 71.9 95.1 77.4 86.1 67.3 82.8 69.6 75.9 72 78.7 72.7 73.2 
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PROFILO DEI LAUREATI insegnamento letterario linguistico medico politico-sociale psicologico scientifico Totale 

 
ITALIA FIRENZE ITALIA FIRENZE ITALIA FIRENZE ITALIA FIRENZE ITALIA FIRENZE ITALIA FIRENZE ITALIA FIRENZE ITALIA FIRENZE 

Numero dei laureati 12364 658 19606 856 14295 284 25408 1036 23758 822 11166 549 6777 233 228240 8493 

Hanno compilato il questionario 10961 510 17312 605 12970 216 23354 848 21557 589 10388 347 6364 205 209463 6584 

copertura 88.65 77.51 88.30 70.68 90.73 76.06 91.92 81.85 90.74 71.65 93.03 63.21 93.91 87.98 91.77 77.52 

7. GIUDIZI SULL'ESPERIENZA UNIVERSITARIA 
                Sono complessivamente soddisfatti del 

corso di laurea (%) 
                decisamente sì 38.3 40 35.7 30.7 23.9 22.2 33 30.2 33.9 28 33.8 19 38 44.4 32.9 29.6 

più sì che no 51 51.4 49.1 51.7 55.2 53.2 52 54 51.7 58.2 53.2 61.4 51 47.3 53 55.2 

% giudizi positivi 89.3 91.4 84.8 82.4 79.1 75.4 85 84.2 85.6 86.2 87 80.4 89 91.7 85.9 84.8 

                 Sono soddisfatti dei rapporti con i docenti in 
generale (%) 

                decisamente sì 22.9 20.2 26.4 21.5 20.2 23.6 21.5 17 23.7 19.9 18.8 9.5 24.7 30.7 20.4 17.3 

più sì che no 64.1 63.9 61 62 65.4 61.6 60.6 62.6 63.3 68.8 63.9 61.7 63.7 58 63.3 64.4 

% giudizi positivi 87 84.1 87.4 83.5 85.6 85.2 82.1 79.6 87 88.7 82.7 71.2 88.4 88.7 83.7 81.7 

                 Sono soddisfatti dei rapporti con gli studenti 
(%) 

                decisamente sì 55.9 59 49.6 48.6 51.2 57.9 53.4 56.6 52.1 50.3 52.6 54.2 56.3 61.5 52.5 53.6 

più sì che no 38.1 35.7 40 41.7 40.6 34.7 38.6 38 39.5 39.9 40.5 39.5 35.9 31.7 39.6 38.7 

% giudizi positivi 94 94.7 89.6 90.3 91.8 92.6 92 94.6 91.6 90.2 93.1 93.7 92.2 93.2 92.1 92.3 

                 Valutazione delle aule (%) 
                sempre o quasi sempre adeguate 22.9 35.9 20.3 10.2 14.5 3.2 23.3 17.9 28 29.2 21.7 3.7 33.6 38 24 21.6 

spesso adeguate 43.1 45.7 45.1 36.9 43.9 24.1 41.2 40.4 44.4 53.1 43.5 21.6 47.5 46.8 44.9 43.9 

% giudizi positivi 66 81.6 65.4 47.1 58.4 27.3 64.5 58.3 72.4 82.3 65.2 25.3 81.1 84.8 68.9 65.5 
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PROFILO DEI LAUREATI 
agraria e 

veterinaria 
architettura 

chimico-
farmaceutico 

economico-
statistico 

educazione fisica geo-biologico giuridico ingegneria 

 
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 40.6 41.5 20.9 8.5 30.6 49 41.3 44.8 24.3 25.2 31.7 27.4 37.8 48.9 41.2 22 

erano presenti, ma in numero inadeguato 41.8 48.9 44.8 33.3 42.8 39.7 40.7 31.8 33 26.1 42.6 44 35.4 34.1 44.9 57.1 

% giudizi positivi 82.4 90.4 65.7 41.8 73.4 88.7 82 76.6 57.3 51.3 74.3 71.4 73.2 83 86.1 79.1 

                 Valutazione delle biblioteche 
(prestito/consultazione, orari di apertura ...) 
(%) 

                decisamente positiva 32.2 44.1 22.4 28.5 30.5 43.1 31.9 42.9 22.2 24.3 26.9 36 33.4 49.9 27.4 42.7 

abbastanza positiva 48.6 44.7 56.1 54 50.2 48 49.5 48.7 41 36.9 47.4 51.2 49.1 45.5 47.8 51.3 

% giudizi positivi 80.8 88.8 78.5 82.5 80.7 91.1 81.4 91.6 63.2 61.2 74.3 87.2 82.5 95.4 75.2 94 

                 
Ritengono che il carico di studio degli 
insegnamenti sia stato sostenibile (%) 

                decisamente sì 31.4 42.6 18.3 16.8 22.7 18.1 27.7 20.1 41.4 42.3 27.4 20.5 24 21.5 18.3 16.6 

più sì che no 54 51.6 60.2 59.8 60.2 62.3 61.2 68.5 53.1 55 57.3 67.6 58 67.6 61 59.1 

% giudizi positivi 85.4 94.2 78.5 76.6 82.9 80.4 88.9 88.6 94.5 97.3 84.7 88.1 82 89.1 79.3 75.7 

                 Si iscriverebbero di nuovo all'università? 
(%)  

                
sì, allo stesso corso dell'Ateneo 69.3 78.2 57.1 57.3 68.4 77 68.7 65.3 63.4 70.3 68.5 71.7 67.2 74.1 72.3 70.2 

sì, ma ad un altro corso dell'Ateneo 9.2 8 9 5.3 11.5 10.8 8.6 11.3 9 6.3 9.5 10.1 8.6 9.9 7.9 9.3 

% si, stesso Ateneo 78.5 86.2 66.1 62.6 79.9 87.8 77.3 76.6 72.4 76.6 78 81.8 75.8 84 80.2 79.5 

sì, allo stesso corso ma in un altro Ateneo 11 8.5 19.8 22.4 11.1 5.4 12.5 14.3 14.9 17.1 11.6 10.7 12.7 6.3 12.9 15.3 

sì, ma ad un altro corso e in un altro Ateneo 5.8 2.7 9 9.3 5.4 4.4 6.6 6.1 6.7 4.5 6.4 5.1 8.3 6.8 4.3 2.3 

non si iscriverebbero più all'università 4.1 2.1 4.3 4.8 3.1 2.5 3.2 2.3 5.3 1.8 3.6 2.1 2.9 2.4 2.3 2.6 
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PROFILO DEI LAUREATI insegnamento letterario linguistico medico politico-sociale psicologico scientifico Totale 

 
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 37.2 37.5 29.1 18 29.8 13.9 25.6 22.1 37.1 34.5 29.4 7.8 57.2 44.4 34.6 28.2 

erano presenti, ma in numero inadeguato 39.1 42.2 38.6 46.4 47 53.2 39.2 48.8 37.5 37.2 42.3 67.1 33.4 42 40.6 43.3 

% giudizi positivi 76.3 79.7 67.7 64.4 76.8 67.1 64.8 70.9 74.6 71.7 71.7 74.9 90.6 86.4 75.2 71.5 

                 Valutazione delle biblioteche 
(prestito/consultazione, orari di apertura ...) 
(%) 

                decisamente positiva 37.4 43.3 33.9 26.9 30.6 17.6 22.5 31.1 32.7 42.1 28.5 13.3 34.7 41 29.8 35.7 

abbastanza positiva 46.5 48.8 50.3 63 54.1 64.4 41.9 51.4 49 51.4 48.7 53.6 42.4 44.9 48.4 51.7 

% giudizi positivi 83.9 92.1 84.2 89.9 84.7 82 64.4 82.5 81.7 93.5 77.2 66.9 77.1 85.9 78.2 87.4 

                 Ritengono che il carico di studio degli 
insegnamenti sia stato sostenibile (%) 

                decisamente sì 33.5 30.6 37.1 31.4 25.4 20.4 27 22.3 37 30.6 32.1 17.9 23.5 20 27.9 23.5 

più sì che no 58 61.8 54.2 61.5 63 67.1 56.6 57.5 55.5 61.8 59.3 66 60.7 62.4 58.5 62.2 

% giudizi positivi 91.5 92.4 91.3 92.9 88.4 87.5 83.6 79.8 92.5 92.4 91.4 83.9 84.2 82.4 86.4 85.7 

                 Si iscriverebbero di nuovo all'università? (%) 
                

sì, allo stesso corso dell'Ateneo 69 71.8 66.5 62.8 54.9 45.8 66 71.8 62.4 65.2 71.9 58.2 75.4 80 66.7 67.1 

sì, ma ad un altro corso dell'Ateneo 10.4 11.4 8.9 9.8 9.6 5.1 7.5 7.3 12.9 14.3 6.7 4.6 7.1 4.4 9.1 9 

% si, stesso Ateneo 79.4 83.2 75.4 72.6 64.5 50.9 73.5 79.1 75.3 79.5 78.6 62.8 82.5 84.4 75.8 76.1 

sì, allo stesso corso ma in un altro Ateneo 8.8 7.3 10 12.4 16.6 25.9 20 15.2 9.2 8.5 13.8 27.4 9.8 11.7 13.2 14 

sì, ma ad un altro corso e in un altro Ateneo 6.5 4.7 8.3 9.3 13.3 17.1 3.7 2.8 10.4 7.6 4.6 6.3 4.3 2.4 6.9 6.1 

non si iscriverebbero più all'università 4.8 3.7 5.6 5 5.2 5.6 2.4 1.8 4.6 4.1 2.5 2.3 2.8 1.5 3.6 3.1 

Fonte: AlmaLaurea, punto 7 del questionario – http://www.almalaurea.it  

 

http://www.almalaurea.it/
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C.2 – Risultati rilevazione per gruppo disciplinare: variazione assoluta A:A. 2014/15 con 2013/14 

 
agraria e 

veterinaria 
architettura 

chimico-
farmaceutico 

economico-
statistico 

educazione fisica geo-biologico giuridico ingegneria 

 
ITALIA FIRENZE ITALIA FIRENZE ITALIA FIRENZE ITALIA FIRENZE ITALIA FIRENZE ITALIA FIRENZE ITALIA FIRENZE ITALIA FIRENZE 

Numero dei laureati 170 -23 -455 59 293 30 701 168 565 21 -263 -19 -470 43 659 0 

Hanno compilato il questionario 136 -43 -515 -69 300 23 212 32 486 0 -241 -6 -336 42 522 -32 

                 7. GIUDIZI SULL'ESPERIENZA UNIVERSITARIA 
                Sono complessivamente soddisfatti del corso 

di laurea (%) 
                decisamente sì -0.6 17.1 -0.4 -0.9 -1 1.6 -1.8 1.1 -0.4 5.4 0.6 2.6 -0.9 -1.8 0.3 -0.1 

più sì che no 0 -10.5 0.6 2.6 0.9 0.8 0.8 0.2 -0.3 -9.1 0.3 0.7 0.6 3.5 -0.7 -1.4 

                 Sono soddisfatti dei rapporti con i docenti in 
generale (%) 

                decisamente sì -1.7 4.2 0.1 -0.6 -1 2.5 -0.2 0.4 -0.4 0.9 0.1 -4.6 0.4 -0.8 0.4 -2.3 

più sì che no 1 -2.5 0.9 -0.9 0.9 -7.6 -0.6 -2.9 -1 4.5 0 7.7 -0.1 -0.6 -0.7 2 

                 Sono soddisfatti dei rapporti con gli studenti 
(%) 

                decisamente sì -2.8 4.6 -2 -2.3 -3.1 4.7 -1.1 -1.4 -3.3 -4.5 -2.1 -8.1 -1.1 -7.6 -1.5 -1.6 

più sì che no 1.5 -4.5 2.4 2.8 2.6 -5.7 0.5 -2.9 2.5 8.1 1.4 10 0.9 7.7 0.7 1.7 

                 
Valutazione delle aule (%) 

                sempre o quasi sempre adeguate -1.2 -2.1 1.5 3.7 -1.1 -5.1 -1.9 1.3 0.2 5.4 -1.2 0 0.3 -1.2 -0.4 -5 

spesso adeguate -0.8 7.4 0.4 2.2 1.6 6.9 0.1 -0.6 -1.1 1.8 0.7 7.2 0 -3.1 -0.1 1.6 
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 insegnamento letterario linguistico medico politico-sociale psicologico scientifico Totale 

 ITALIA FIRENZE ITALIA FIRENZE ITALIA FIRENZE ITALIA FIRENZE ITALIA FIRENZE ITALIA FIRENZE ITALIA FIRENZE ITALIA FIRENZE 

Numero dei laureati 562 -40 -1,108 -5 118 -25 -910 -117 -1,554 -62 -247 13 181 32 -1,726 75 

Hanno compilato il questionario 475 -53 -1,209 -20 -258 -18 -433 -111 -1,322 -114 -263 -58 119 18 -2,279 -409 
 

                7. GIUDIZI SULL'ESPERIENZA 
UNIVERSITARIA 

                Sono complessivamente soddisfatti 
del corso di laurea (%) 

                decisamente sì 0.3 -1.2 1.6 2.4 0.3 1.3 -0.8 1.4 -0.3 1.1 0.1 -6.7 0.2 9.6 -0.3 1.2 

più sì che no -0.6 0.6 -0.9 -2.2 -0.1 -5.8 0.4 1.3 0.8 1.9 0.5 3.4 -0.2 -8.3 0.2 -0.1 
 

                Sono soddisfatti dei rapporti con i 
docenti in generale (%) 

                decisamente sì -0.3 -1.1 0.8 0.9 -0.1 1.8 -0.5 1.2 -0.9 0.1 0.6 -3.3 -0.1 2.9 -0.1 -0.2 

più sì che no -0.2 -2.4 -0.6 -3.1 -0.4 -6.3 0.2 2.9 1 2.2 -0.3 -5.2 0.1 -5.1 0 -0.5 
 

                Sono soddisfatti dei rapporti con gli 
studenti (%) 

                decisamente sì -1.5 -5.7 0.2 -1.8 -2.1 -0.2 -1.7 0.7 -2.4 -1.3 -0.9 -2.3 -0.8 1.6 -1.4 -2.1 

più sì che no 1.5 4.6 -0.6 1.5 1 -2.1 1 0.7 2 0.4 0.5 1.7 0.9 -2.5 1 1.6 
 

                
Valutazione delle aule (%) 

                sempre o quasi sempre adeguate -1.5 -1.9 0.8 0.4 -0.2 -1.1 -0.4 -2.6 -1.4 -4.9 -0.6 -1 -1.7 -2.1 -0.6 -0.7 

spesso adeguate -0.7 -0.5 -0.6 6.5 0.5 6.6 0.7 3.3 0.7 5.3 1.2 -9.8 1.2 -2.4 0.3 2.5 
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agraria e 

veterinaria 
architettura 

chimico-
farmaceutico 

economico-
statistico 

educazione fisica geo-biologico giuridico ingegneria 

 
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 -3.2 2.1 1.6 1.6 -1.1 2 -3.3 0.1 -2 3.6 -0.8 -1.5 -1.2 -3.9 -0.1 -4.7 

erano presenti, ma in numero inadeguato 1.2 -3.9 -2.9 2.6 -1.2 -1.2 1.2 -4.5 -1.9 -0.9 -1 -5.1 -0.6 3.1 -1 2 

Valutazione delle biblioteche 
(prestito/consultazione, orari di apertura ...) 
(%) 

                decisamente positiva -1.7 7.7 1.2 4.6 -1.2 3.9 -0.4 3.8 1.1 3.6 0.3 0.9 -0.7 1.4 0.1 4.3 

abbastanza positiva 1.6 -8.5 0.8 -5.3 -0.6 -1.7 -0.2 -2.8 -0.5 -1.8 -1.2 -2.3 0.4 -0.1 -0.5 -2.3 

                 Ritengono che il carico di studio degli 
insegnamenti sia stato sostenibile (%) 

                decisamente sì -0.2 8.8 -0.1 1 -1.6 2.1 -0.4 -3.8 0.5 -0.9 1.9 -4.4 -1.3 -0.9 -0.1 0.7 

più sì che no -0.9 -6.4 0.4 -0.6 1.4 -2.9 0.2 3.9 -0.8 2.7 -0.9 5 0.7 3.4 0.5 -0.2 

                 Si iscriverebbero di nuovo all'università? (%) 
                sì, allo stesso corso dell'Ateneo -0.4 6.8 -0.1 4.4 -0.8 4.1 -1.8 -0.8 -0.8 7.2 0.1 -2.9 -1.3 -1.6 -0.3 -2.3 

sì, ma ad un altro corso dell'Ateneo 0.2 -2 -0.5 -1.7 0.2 -3.6 0 -0.7 -0.7 1.8 -0.7 1.3 0.5 -1.7 0.1 2 

sì, allo stesso corso ma in un altro Ateneo 0.7 1.1 0.5 -3.5 0.6 0.4 1.5 1.4 2.2 -2.7 1.2 1.6 0.2 2 0.6 0.3 

sì, ma ad un altro corso e in un altro Ateneo 0.2 -2.5 0.5 1.9 -0.1 0 0.5 1.2 -0.2 0 -0.1 0.7 1.1 2.8 -0.1 -1.2 

non si iscriverebbero più all'università -0.8 -3.5 -0.5 -1 0 -0.3 -0.1 -1.5 -0.6 -4.5 -0.4 0.1 -0.3 -1.4 -0.2 0.9 
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 insegnamento letterario linguistico medico politico-sociale psicologico scientifico Totale 

 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 -1.4 -2.3 -0.1 0.4 0.6 2.4 -0.1 -2.8 -1.6 -3.5 0.2 -0.6 -0.6 -11.2 -0.8 -0.8 

erano presenti, ma in numero inadeguato -0.6 -1.1 -1.8 -4.6 -2.8 -0.2 -2.3 0.1 0.5 3.8 -0.9 -3.3 -0.1 5.6 -0.9 -0.7 
 

                Valutazione delle biblioteche 
(prestito/consultazione, orari di apertura ...) 
(%) 

                decisamente positiva -1.1 -6.4 0.9 1.5 1 -2.5 -0.7 1.5 0.4 0.3 1.4 -1.3 -1.1 -7.7 0.1 1.6 

abbastanza positiva 1 5.5 -0.3 0.4 -0.7 -1 0 -1.7 1.3 0 -1.7 0.3 0.2 4.8 -0.1 -1.2 
  

                Ritengono che il carico di studio degli 
insegnamenti sia stato sostenibile (%)                                 

decisamente sì -1 -2.4 0.1 0.2 -0.4 -2.2 -1.3 1.5 -0.5 -0.4 -0.3 -7.3 -1.8 1.3 -0.5 -0.8 

più sì che no 1 1.1 0.3 -0.9 0 -1.7 0.7 3 0.7 0.5 0.6 0.8 1.3 -2.3 0.4 1.1 
  

                Si iscriverebbero di nuovo all'università? (%)                                  

sì, allo stesso corso dell'Ateneo 0.6 -4.9 1.8 -0.1 0.8 -2.1 -1.1 4.9 -0.1 4.3 0.3 -7.7 0.5 1.4 -0.2 0.8 

sì, ma ad un altro corso dell'Ateneo -0.3 -0.1 -0.1 2.1 -0.2 0 0.2 -2.4 0.7 -2.3 -0.4 2.1 0.5 -4.2 0 -0.6 

sì, allo stesso corso ma in un altro Ateneo 0.7 2.9 -0.9 -1.7 0.6 -4 0.9 -2.2 0.7 0.8 0.6 2.2 -0.2 3.7 0.6 -0.3 

sì, ma ad un altro corso e in un altro Ateneo -0.3 1 -0.9 -0.3 -0.5 5.6 0.3 0.5 -0.8 -2.5 -0.6 2.8 -0.1 0.3 -0.1 0.6 

non si iscriverebbero più all'università -0.7 1 -0.1 0.2 -0.5 1.3 -0.1 -1 -0.4 0 0 -0.4 -0.8 -1.2 -0.3 -0.5 

Fonte: AlmaLaurea, punto 7 del questionario – http://www.almalaurea.it 

http://www.almalaurea.it/
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Allegati richiesti dall’ANVUR 
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ALLEGATO D – QUESTIONARIO SULLA MOBILITA’ INTERNAZIONALE DEGLI STUDENTI E CORSI DI STUDIO E DI DOTTORATO 
INTERNAZIONALI 

1. Mobilità per crediti 

Tabella D.1: Indicare i CFU conseguiti dagli studenti per attività formative svolte all’estero nell’a.a. 2014/15, risultanti dall’Anagrafe Nazionale degli 
Studenti, aggregati per codice ISCED. I NdV sono invitati a verificarne l’esattezza, comunicare eventuali incongruenze e presentare le politiche di 
riconoscimento dei CFU acquisiti all’estero da parte degli atenei, con particolare riferimento sia alla parte regolamentare che al processo interno di 
validazione degli accordi di mobilità per gli studenti e riconoscimento dei CFU acquisiti all’estero. 

Codice ISCED 
2011 Descrizione 

N° di CFU acquisiti a.a. 2014/2015 
I livello II livello 

Corsi di laurea Corsi di laurea specialistica 
/magistrale Corsi di laurea a ciclo unico 

0 General Programmes 0 0 0 

1 Education 96 81 235 
2 Humanities and Arts 683 318 0 

3 Social sciences, Business and Law 3113 2389 884 

4 Science, Mathematics and Computing 367 272 0 

5 Engineering, Manufacturing and Construction 270 595 1069 

6 Agriculture and Veterinary 216 66 0 

7 Health and welfare 78 26 2470 

8 Services 162 241 0 

 Area non nota/dato non disponibile 0 0 0 

 Totale 4985 3988 4658 

Il NdV ha estratto in data 23 giugno 2016, dall'Anagrafe Nazionale degli Studenti, i CFU conseguiti per attivita' formative svolte all'estero nell'A.A. 
2014/15 aggregati per codice ISCED e li ha sostituiti a quelli gia' proposti in tabella. I dati risultano maggiorati rispetto a quelli precedentemente 
inseriti e con data di estrazione 14/05/2016. Si presume pertanto che la discrepanza del dato sia dovuta ad un ritardo nella registrazione delle 
delibere. 
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D.1.1 - IND 12B -Iscritti con almeno 6 CFU conseguito all'estero nell'anno (%) 

D.1.1 – Sulla base dell’indicatore “IND12B – Iscritti con almeno 6 CFU conseguiti all'estero 
nell'anno (%)” del set di indicatori relativi alle carriere degli studenti (2015), si chiede al NdV di 
commentare le tendenze relative alla mobilità internazionale in uscita dell’Ateneo e dei Corsi di 
studio, eventualmente raggruppati per classi. 
 
Per quanto riguarda la mobilità internazionale in uscita dell’Ateneo e dei Corsi di studio, l’indicatore 
“IND12B Iscritti con almeno 6 CFU conseguiti all'estero nell'anno (%)” riportato sulla scheda di 
Ateneo ANVUR è pari a 1.2, in linea con il dato italiano (il valore dell’indice ponderato è infatti pari 
a 97). Questo valore però è calcolato considerando anche i CdS non più attivi. Se si considerano i 
soli corsi attivi al 2014/2015, utilizzando i dati forniti da ANVUR per CdS, si osserva (Tabella 1) che 
l’indice assume un valore medio un po’ più elevato (1.5), comunque in linea sia con il dato 
nazionale che con quello dell’area geografica di riferimento. 
Si registrano differenze marcate per tipologia di CdS. In particolare, l’indicatore è sensibilmente più 
elevato per i corsi di laurea magistrali (LM 3.4), con “Relazioni internazionali e studi europei” che 
raggiunge il valore di 14.7. Altre LM con valori superiori al 7% sono “Scienze e tecnologie 
geologiche” (7.1), “Scienze della natura e dell'uomo” (8.8), “Finance and risk management - 
Finanza e gestione del rischio” (9.8). 
In linea con il dato nazionale, il valore dell’indice è sensibilmente inferiore per i CdS triennali (0.9), 
ad eccezione di alcuni CdS, tra i quali si segnalano “Sviluppo economico, cooperazione 
internazionale socio - sanitaria e gestione dei conflitti” (3.3), “Filosofia” (2.5) e “Scienze politiche” 
(2.2). 
Le lauree magistrali a ciclo unico (LMCU) si collocano in una posizione intermedia, con un valore 
medio di 1.8%. Tra queste, “Medicina e chirurgia” e “Architettura” presentano un valore 
sensibilmente superiore alla media (3%). 

Tabella 1 - IND12B – Iscritti con almeno 6 CFU conseguiti all'estero nell'anno (%) per tipo di corso 
(valori medi pesati per numero di iscritti 2013/14) CdS attivi A.A. 2014/15. 

Tipo CdS n. CdS Ateneo Italia Area geografica  
(Centro) 

attivi presente^ media mediana media mediana media mediana 

L 55 33 0.9 0.8 0.9 0.8 0.8 0.7 

LMCU 7 7 1.8 1.3 1.4 1.3 1.4 1.2 

LM 64 38 3.4 2.6 3.3 2.6 3.0 2.7 

Totale 126 77 1.5 1.1 1.4 1.0 1.3 0.9 

Fonte: Elaborazioni NdV su indicatori per CdS ANVUR 

^ n di CdS con valore di IND12B presente in file ANVUR 
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2. Mobilità per titoli 
D.2 - IND13 – Immatricolati con Diploma conseguito all'estero (%) 

Definizione: mobilità che riguarda studenti internazionali, ovvero con un Titolo di studio estero, che 
si iscrivono a un Corso di Studio italiano. 

D.2 – Sulla base dell’indicatore “IND13 – Immatricolati con Diploma conseguito all'estero (%)” del 
set di indicatori relativi alle carriere degli studenti (2015), si chiede al NdV commentare le 
tendenze relative agli studenti internazionali, eventualmente raggruppati per classi di Corso di 
studio. Il commento include i servizi di orientamento e accoglienza, l’erogazione di borse di studio 
aggiuntive rispetto a quanto trasmesso in ANS e l’erogazione di servizi aggiuntivi agli studenti 
internazionali. 
 
Gli immatricolati con un diploma di scuola superiore conseguito all’estero (IND13) sono presenti 
nell’Ateneo fiorentino in misura particolarmente rilevante: il valore dell’indice riportato sulla 
scheda di Ateneo ANVUR è pari a 4.6, molto superiore al dato italiano (il valore dell’indice 
normalizzato è infatti 179, quello ponderato è 199). Il valore riportato sulla scheda di Ateneo 
dell’ANVUR tuttavia è calcolato su tutti i CdS, compresi quelli non più attivi. Considerano i soli corsi 
attivi al 2014/2015 (Tabella 1), il valore dell’indice sale a 4.9 nel complesso. La presenza di studenti 
con diploma estero è particolarmente elevata per le lauree magistrali (7.8). Particolarmente 
elevata la presenza di questa tipologia di studenti oltre che nei CdS impartiti in lingua inglese – 
“Design of sustainable tourism systems” (43.1), “Finance and risk management” (33.3) e “Natural 
resource management for tropical rural development” (14.3) - spiccano i valori registrati a 
“Statistica, scienze attuariali e finanziarie” (65.7), “Biotecnologie molecolari” (40.0, con 5 
immatricolati), “Design” (33.3), “Teorie della comunicazione” (30) e “Architettura” (28.7). 
 
I corsi di laurea triennali dell’Ateneo fiorentino presentano, come segnalato, un valore medio 
sensibilmente superiore sia rispetto a quello italiano (4.2 contro 2.3) che all’area geografica di 
riferimento (2.8), con diversi corsi con percentuali superiori al 10% (“Servizio sociale” 10.0, 
“Ingegneria civile, edile e ambientale” 10.4, “Diagnostica e materiali per la conservazione e il 
restauro” 10.7, “Viticoltura ed enologia” 14.5, “Disegno industriale” 15.6), tra cui tre dell’area delle 
professioni sanitarie (“Fisioterapia” 13.6, “Dietistica” 14.3, “Tecniche ortopediche” 16.7). 
 
Come in Italia anche per l’Ateneo fiorentino le lauree magistrali a ciclo unico presentano nel 
complesso un valore inferiore (2.6). Il valore dell’indice è più elevato della media per le lauree a 
ciclo unico dell’area sanitaria (“Odontoiatria e protesi dentaria” 7.1, “Medicina e chirurgia” 8.3). 
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Tabella 1 - IND13 – Immatricolati con Diploma conseguito all'estero (%) del set di indicatori relativi 
alle carriere degli studenti per tipo di corso (valori pesati per numero di immatricolati 2013/14). 
CdS attivi A.A. 2014/15. 

Tipo CdS n. CdS 
attivi 

Ateneo Italia Area geoografica 
(Centro) 

media mediana media mediana media mediana 

L 55 4.2 3.3 2.3 2.1 2.8 2.3 

LMCU 7 2.6 2.3 2.0 1.2 2.3 1.7 

LM 64 7.8 2.6 3.3 2.4 5.0 2.6 

Totale 126 4.9 3.0 2.5 2.1 3.3 2.2 

Fonte: Elaborazioni NdV su indicatori per CdS ANVUR 

 



 

146 

3. Altra Mobilità 

Tabella D.3 - Indicare il numero di studenti che vengono in Italia/partono dall’Italia per un periodo breve (generalmente inferiore al mese), 
restando iscritti presso la propria istituzione di appartenenza e partecipando, nel paese ospitante, ad attività formative divario tipo che non 
comportano il conseguimento di crediti formativi (partecipazione a convegni, corsi di formazione intensivi – quali ad es. IP Erasmus -, ecc.). 
 

Codice ISCED 
2011 Descrizione 

N° studenti in uscita a.a. 2014/15 
N° studenti in entrata a.a. 2014/15 

I livello II livello III livello 

Corsi di 
laurea 

Corsi di laurea 
specialistica 
/magistrale 

Corsi di laurea a 
ciclo unico 

Corsi di 
dottorato 

Corsi di laurea di I e 
II Ciclo (compr. cicli 

unici) 
Corsi di dottorato 

0 General Programmes 
   

0 
 

0 

1 Education 
   

1 
 

3 

2 Humanities and Arts 
   

6 
 

17 

3 Social sciences, Business and Law 
   

2 
 

3 

4 Science, Mathematics and Computing 
   

2 
 

9 

5 
Engineering, Manufacturing and 
Construction 

   
8 

 
8 

6 Agriculture and Veterinary 
   

2 
 

1 

7 Health and welfare 
   

0 
 

0 

8 Services 
   

0 
 

0 

 
Area non nota/dato non disponibile 

   
0 

 
0 

 

Totale 0 0 0 0 0 0 
(La presenza di alcune celle vuote è dovuta alla mancanza di comunicazione dei dati da parte dell’Ufficio competente) 
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4. I Corsi di studio e i Corsi di Dottorato c.d. internazionali 
D.4 - Indicare il Indicare i Corsi di studio e di Dottorato accreditati come internazionali in relazione 
all’A.A. 2014/2015 e confermare che i requisiti di accreditamento sono quelli previsti ai sensi del 
DM 47/2013 e successive modificazioni. 

Corsi di Studio: 

-Giurisprudenza italiana e francese [Classe LMG-01]. 

-Ingegneria civile, edile e ambientale [Classe L-7], Bachelor Environmental and Resources 
Engineering 
In Convenzione con l’Università “Sts Cyril and Methodius” di Skopje (Macedonia).  

-Lingue, letterature e studi interculturali [Classe L-11], curriculum Studi bilaterali italo-
tedeschi/Bachelor deutsch-italienische Studien 
In Convenzione con Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität di Bonn. 

-Lingue, letterature e studi interculturali [Classe L-11], curriculum Studi bilaterali italo-
ungheresi/Romanisztika alapszak (BA) Olasz szakirả̕̕ny/Magyar alapszak (BA) 
In Convenzione con Eötvös Loránd Tudományegyetem di Budapest.  

-Ingegneria per la Tutela dell’Ambiente e del Territorio [Classe LM-35], Master 
Geoenvironmental Engineering 
In Convenzione con Polytechnic University of Tirana (Albania).  

-Ingegneria per la Tutela dell’Ambiente e del Territorio [Classe LM-35], Master Environmental 
Protection Engineering 
In Convenzione con l’Università di Novi Sad (Serbia).  

-Ingegneria per la Tutela dell’Ambiente e del Territorio [Classe LM-35], Master Environmental 
and Resources Engineering 
In Convenzione con l’Università “Sts Cyril and Methodius” di Skopje (Macedonia).  

-Filologia moderna [Classe LM-14], percorso Studi Rinascimentali/Master Renaissance-Studien 
In Convenzione con Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität di Bonn.  

-Lingue e letterature europee e americane [Classe LM-37], curriculum Studi bilaterali italo-
tedeschi/Master deutsch-italienische Studien 
In Convenzione con Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität di Bonn.  

-Lingue e letterature europee e americane [Classe LM-37], curriculum Studi bilaterali italo-
ungheresi/Magyar Nyelv és Irodalom mesterszak (MA)/Olasz Nyelv, Irodalom és Kultúra 
mesterszak (MA)/Irodalom- és Kultúratudomány mesterszak (MA) 
In Convenzione con Eötvös Loránd Tudományegyetem di Budapest.  

-Matematica [Classe LM-40] / Master Mathematics 
In Convenzione con l’Università “Complutense” di Madrid (Spagna). 
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-Relazioni internazionali e studi europei [Classe LM-52 e LM-90], Master International Affairs 
In Convenzione con Moscow State Institute of International Relations (MGIMO University).  

 

Dottorati ciclo XXX: 

-International Doctorate in 'Atomic e Molecular Photonics' -Enti in convenzione: Universidad 
Complutense de Madrid, Imperial College of London. 

-International Doctorate in 'Structural Biology'. 

-Dottorato in 'Filologia, Letteratura Italiana, Linguistica' - solo curriculum di Italianistica 
(Università di Firenze; Rheinische Friedrich-Wilhelms Universität Bonn, Germania; Université Paris 
IV Sorbonne, Francia). 

-Dottorato in 'Lingue, Letterature e Culture Comparate' - curricula in 'Miti Fondatori dell’Europa 
nelle Arti e nella Letteratura (Internazionale) -Enti in convenzione: Rheinische Friedrich-Wilhelms 
Universität, Bonn, Germania, Université Paris IV Sorbonne, Francia'; 'Germanistica Firenze-Bonn' 
(Universita' di Firenze, Universität, Bonn, Université Paris IV Sorbonne). 

- International Doctorate in 'Civil and Environmental Engineering' (Università degli studi di 
Firenze, Università degli Studi di Perugia, Università di Pisa, Technische Universität Braunschweig 
(Germania)). 
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5. Servizi di supporto per la mobilità internazionale 
Tabella D.5 - Nel caso in cui esista un ufficio di supporto specifico per l’accoglienza di 
studenti/dottorandi internazionali, rispondere alle seguenti domande ralative ai servizi erogati 
(altrimenti lasciare in bianco) 
 

Supporto nella gestione delle pratiche amministrative relative agli ingressi di 
studenti/dottorandi non comunitari  SI  

Servizio di supporto per ricerca di un alloggio NO  

Erogazione di corsi di lingua italiana per stranieri SI  

Allestimento di pagine web dedicate in lingua inglese/altra lingua estera SI  

Servizio di orientamento e assistenza alla carriera universitaria SI  

Produzione di materiale informativo cartaceo in inglese/altra lingua estera SI  

Altri servizi specificamente rivolti a studenti/dottorandi stranieri NO  
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ALLEGATO E – QUESTIONARIO SULL’ATTIVITA’ DI STAGE E TIROCINI DEGLI 
STUDENTI E DEI LAUREATI 
Generalità sugli stage presso aziende ed enti 
 
Inizialmente, tirocini e stage erano regolati dal D.M. 142/98, che definiva ambiti e modalità 
applicative dell’art. 18 della L. 196/97 (“pacchetto Treu”) e ne individuava la finalità nel "realizzare 
momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte 
professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro".  
Le successive modifiche introdotte con la legge 28 giugno 2012, n. 92 (Legge “Fornero”) e con 
l’adozione delle Linee Guida in materia di tirocini del 24 gennaio 2013 da parte della Conferenza 
Stato-Regioni hanno ulteriormente chiarito le diverse tipologie di tirocinio distinguendo, in 
particolare, tra:  

- i tirocini formativi e di orientamento, oggetto delle Linee Guida citate;  
- i tirocini curricolari promossi dalle università in quanto esperienze previste all’interno di un 

percorso formale di istruzione o di formazione.  
 
Il tirocinio curriculare, inserito nel piano di studi ai sensi del DM 270/2004, è pertanto effettuato 
durante lo svolgimento degli studi (ossia prima del loro completamento) e mira ad integrare le 
conoscenze acquisite con la frequenza ai corsi universitari, mediante l’acquisizione di esperienze 
professionali. Il tirocinio formativo o di orientamento è, invece, svolto dopo il conseguimento del 
titolo per rifinire la formazione dei laureati in senso professionale, agevolarne le scelte 
professionali e/o per sostenere l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni.  
La rilevazione del numero di tirocini e stage attivati nel corso dell’a.a. 2014/15 si articola in due 
sezioni:  

• La sezione Tirocini curriculari (svolti prima del conseguimento del titolo) (Tab. 3, 4 e 5) 
riguarda: i tirocini curriculari, previsti dai curricula dei corsi di studio e che consentono, di 
norma, l’acquisizione di crediti formativi.  

• La sezione Tirocinio formativo e di orientamento (Tab. 6) accoglie invece i tirocini rivolti ai 
neo-laureati e promossi in collaborazione con l’Università. Tali tirocini, come prevede la 
norma, non possono realizzarsi a distanza di 12 mesi dal conseguimento del Titolo e 
possono durare fino a 6 mesi. Dalla nostra rilevazione sono esclusi i laureati che svolgono il 
praticantato/tirocinio per essere ammessi a sostenere l’esame di Stato per l’abilitazione alle 
professioni, gli iscritti a corsi di dottorato ed a master.  
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Tirocini curricolari e di orientamento (a.a. 2014/2015) 

1. Nell'Ateneo è operante un servizio per organizzazione di tirocini?  SI  
 
1.1. Se sì, la struttura è solo centrale o anche/solo periferica? Se periferica, è a livello di Scuola, 
Dipartimento o anche di corso di studio?  
Possibilità di risposta multipla. 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 Dipartimento, selezionarli 
entrambi)  

1. Ateneo  SI  

2. Scuola  SI  

3. Dipartimento  NO  

4. Corso di studio  NO  

 
 
1.2. Se sì, quale attività svolge?  

a. Tirocini curricolari  SI  

b. Tirocini formativi  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 Scuola, 
Dipartimento o anche di corso di studio?  
Possibilità di risposta multipla. 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 Dipartimento, selezionarli 
entrambi)  

1. Ateneo  SI  

2. Scuola  SI  

3. Dipartimento  NO  

4. Corso di studio  NO  

 
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  
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Tirocini curriculari avviati nell’a.a. 2014/2015 

3. Numero di tirocini curriculari avviati nell'a.a. 2014/2015  

  Tirocini 

a. Triennale 7080  

b. Magistrale 1678  

c. Magistrale a ciclo unico 1897  

d. Totale tirocini curriculari 10655 

 
 
4. Distribuzione del numero di tirocini curriculari avviati nell’a.a. 2014/2015 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 55  307  1563  2527  1425  1203  0  7080 

b. Magistrale 45  1  204  718  608  102  0  1678 

c. Magistrale a ciclo unico 19  97  609  515  161  496  0  1897 

d. Totale tirocini curriculari 119 405 2376 3760 2194 1801 0 10655 

 
 
5. Distribuzione del numero di tirocini curriculari avviati nell’a.a. 2014/2015 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 2015  1095  3970  0  34  7080 

b. Magistrali 606  707  365  0  40  1678 

c. Magistrali a ciclo 
unico 917  209  771  0  23  1897 

d. Totale tirocini 
curriculari 3538 2011 5106 0 97 10655 

 

Tirocini formativi e di orientamento 

6. Quanti sono stati organizzati dall’Ateneo (esclusi i dottorati e i master)?  

a. In Italia: 171 

b. Altri in Europa: 3 

c. Altri fuori d’Europa:  
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Valutazione 

7. E’ operante nell’Ateneo un sistema di valutazione ex post dello svolgimento dei tirocini?  SI  
Se "In parte" indicare il numero:       
 
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 tirocini di orientamento post lauream) SI  

 
 
9. Si svolge una valutazione in seno all’Ateneo relativamente all’impatto dei tirocini sui tempi di 
Laurea?  NO  
9.1 Se sì, quali esiti ha messo in evidenza  
 
10. 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  
Altri programmi di mobilità internazionale (anche bilaterali)  
Altri programmi di mobilità Ateneo-impresa  
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.  
 
11. Indicare se esistono altri tipi di certificazione, oltre a quelle indicate al punto precedente.   
11.1 Se sì, indicare quale 
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ALLEGATO F – QUESTIONARIO SULLA RICERCA SCIENTIFICA: INCASSI E PAGAMENTO PER ATTIVITA’ 

n. codice 
UO UO 

C.1 - Entrate C.1.1 C.2 - Uscite 

Da UE 

Da altre 
istituzio

ni 
pubblic

he 
estere 

(*) 

Da MIUR 
(**) 

Da altre 
amministra

zioni 
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 
entr
ate 

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) 

  000903 
 CENTRO DI SERVIZIO 
LINGUISTICO DI ATENEO 
(CLA) (FIRENZE) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 96.040 0 0 0 

  010027  MUSEO DI STORIA 
NATURALE (Firenze) 0 1.914 0 203.821 0 31.505 27.934 0 0   265.175 749.108 395.786 11.791 407.577 

  020100 Dipint 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 55.993 42.273 0 42.273 

  040000 

 UFFICIO 
COORDINAMENTO 
CENTRALE BIBLIOTECHE 
(FIRENZE) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 32.260 0 0 0 

  050000 Amministrazione 
centrale 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 80.198 0 0 0 

1 058501  Architettura – DIDA 14.070 31.945 511.595 720.251 47.447 240.090 65.622 14.707 230.326 
  

1.876.053 488.463 2.386.643 61.955 2.448.598 

2 058502  Biologia 147.368 6.000 93.580 155.736 36.958 35.362 95.901 98.581 107.444 
  

776.930 166.747 1.085.532 64.010 1.149.541 

3 058503  Chimica “Ugo Schiff” 583.526 26.000 846.040 1.119.998 2.397.017 154.913 614.965 23.000 268.695 
  

6.034.154 285.653 3.493.602 1.707.485 5.201.087 

5 058504  Fisica e Astronomia 381.750 40.296 312.802 192.752 184.805 45.159 59.370 0 260.646 
  

1.477.580 19.500 2.392.983 71.713 2.464.696 

6 058505 
 Gestione dei Sistemi 
Agrari, Alimentari e 
Forestali - GESAAF 

50.400 2.360 99.829 518.212 112.198 143.183 100.174 0 120.651 
  

1.147.007 294.747 1.416.109 296.946 1.713.055 

7 058506  Ingegneria Civile e 
Ambientale – DICEA 402.337 0 260.074 181.193 38.913 78.923 36.600 213.665 139.575 

  
1.351.280 542.583 1.832.568 25.120 1.857.688 

9 058507  Ingegneria 
dell’Informazione 1.321.110 198.680 75.340 244.950 220.571 535.747 50.953 110.276 169.138 

  
2.926.764 733.427 3.807.015 359.324 4.166.339 
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n. codice 
UO UO 

C.1 - Entrate C.1.1 C.2 - Uscite 

Da UE 

Da altre 
istituzio

ni 
pubblic

he 
estere 

(*) 

Da MIUR 
(**) 

Da altre 
amministra

zioni 
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 
entr
ate 

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 058508  Ingegneria Industriale 1.797.814 0 738.987 567.663 114.082 708.740 105.307 9.000 171.588 
  

4.213.180 1.891.991 4.589.301 430.842 5.020.142 

10 058509  Lettere e Filosofia 0 0 318.869 278.567 46.803 85.105 17.170 0 198.100 
  

944.614 19.803 1.777.428 23.657 1.801.085 

11 058510  Lingue, Letterature e 
Studi Interculturali 0 19.200 99.829 24.161 26.604 14.412 838 3.375 99.241 

  
287.661 0 454.877 11.342 466.219 

12 058511  Matematica e 
Informatica “Ulisse Dini” 496.400 0 752.336 101.825 53.139 94.941 69.059 0 195.645 

  
1.763.344 34.602 1.392.909 35.638 1.428.547 

4 058512  Chirurgia e Medicina 
Traslazionale 1.799.060 0 12.106 63.587 1.811 129.081 328.905 850 135.594 

  
2.470.994 320.824 2.884.467 43.845 2.928.313 

13 058513  Medicina Sperimentale 
e Clinica 143.557 0 155.006 871.885 178.678 433.616 852.411 60.079 495.976 

  
3.191.207 2.269.368 4.694.543 161.731 4.856.274 

14 058514 

 Neuroscienze, 
Psicologia, Area del 
Farmaco e Salute del 
Bambino (NEUROFARBA) 

3.943.255 5.595 363.459 749.543 126.382 344.805 529.245 0 289.485 

  

6.351.769 1.629.803 5.128.310 73.843 5.202.153 

15 058515 
 Scienze Biomediche 
Sperimentali e Cliniche 
'Mario Serio' 

414.544 0 674.421 478.595 135.699 668.373 1.337.235 0 235.570 
  

3.944.437 348.402 3.568.256 81.251 3.649.507 

19 058516  Scienze della Salute 378.786 8.323 14.622 436.209 2.188 215.345 309.739 35.081 187.830 
  

1.588.123 352.866 1.654.049 22.059 1.676.109 

20 058517  Scienze della Terra 159.204 0 83.751 3.664.290 102.115 20.019 48.732 6.000 389.303 
  

4.473.413 771.556 2.110.321 224.542 2.334.863 

18 058518  Scienze della 
Formazione e Psicologia 145.194 106.753 88.380 357.149 58.103 150.770 85.324 23.684 111.367 

  
1.126.723 97.475 1.142.048 11.996 1.154.044 

16 058519  Scienze Giuridiche – DSG 0 108.707 143.583 39.777 21.484 44.729 147.805 0 213.823 
  

719.908 27.793 1.457.046 17.114 1.474.160 
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n. codice 
UO UO 

C.1 - Entrate C.1.1 C.2 - Uscite 

Da UE 

Da altre 
istituzio

ni 
pubblic

he 
estere 

(*) 

Da MIUR 
(**) 

Da altre 
amministra

zioni 
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 
entr
ate 

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) 

22 058520  Scienze per l'Economia e 
per l'Impresa - DISEI 0 0 49.282 165.844 31.374 68.003 161.572 0 211.962 

  
688.037 135.678 797.287 39.069 836.357 

17 058521  Scienze Politiche e 
Sociali 0 0 65.188 123.842 51.600 9.411 50.948 0 119.768 

  
420.757 167.621 916.388 21.739 938.127 

21 058522 
 Scienze delle Produzioni 
Agroalimentari e 
dell'Ambiente - DISPAA 

1.641.817 0 143.106 1.712.523 25.912 300.214 139.070 39.848 220.610 
  

4.223.101 809.107 3.573.384 173.933 3.747.317 

23 058523  Statistica, Informatica e 
Applicazioni 'G.Parenti' 104.941 0 13.910 57.573 21.479 34.435 51.379 0 111.050 

  
394.767 114.724 616.425 35.289 651.713 

24 058524 
 Storia, Archeologia, 
Geografia, Arte e 
Spettacolo – SAGAS 

0 0 313.187 437.864 46.860 55.215 181.555 0 213.760 

  

1.248.441 149.141 1.744.155 33.149 1.777.304 

  085200 Centro Servizi Informatici 
di Ateneo (Siaf) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
0 62.415 0 0 0 

  089500 

Centro Servizi di Ateneo 
per la valorizzazione 
della Ricerca e la 
gestione 
dell’Incubatore  universit
ario (CSAVRI) 

0 0 0 960.302 0 32.883 99.393 0 37.197 

  

1.129.775 101.853 835.044 407.711 1.242.756 

    
 

13.925.131 555.773 6.229.280 14.428.112 4.082.222 4.674.979 5.567.207 638.146 4.934.344 0 55.035.195 12.849.743 56.188.746 4.447.095 60.635.841 
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