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Presentazione

Con la presentazione di questo volume il Nucleo di Valutazione intende sia 
fornire uno strumento più agevole per facilitare la consultazione del Rap-
porto 2002/2003 sia offrire una panoramica di tutta l’attività di valutazione 

effettuata nel corso del biennio 2002-2003.

Stante ciò il presente volume ha la seguente struttura:
• sintesi del Rapporto anni 2002-2003; 
• sintesi del volume “Gli studenti disabili nell’Ateneo fi orentino A.A. 2003/2004: 

valutazione dei servizi offerti e proposte operative” già pubblicato nell’ottobre 2004;
• sintesi del volume “Censimento ed Anagrafe degli immobili soggetti a locazione sia in 

forma attiva che passiva” pubblicato nel novembre 2004; 

Le versioni integrali dei suddetti volumi sono disponibili sulla pagina web al se-
guente indirizzo: http://www.unifi .it/organizzazione/nucleo_val.html

Il Presidente del
Nucleo di Valutazione

Prof. Alessandro Viviani
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Il Rapporto 2002-2003

Introduzione

Con la presentazione di questa Relazione per gli anni 2002/2003 il Nucleo 
di Valutazione (NdV) dell’Università di Firenze intende, nell’adempiere 
ad un suo compito istituzionale, fornire uno strumento di informazione 

e di rifl essione collettiva sull’Ateneo fi orentino, strumento necessario per tener 
conto del processo di trasformazione in atto nelle Università.  Ciò è dovuto ad 
una scelta del Nucleo (in accordo col Magnifi co Rettore), scelta orientata da 
alcune circostanze specifi che. 

In primo luogo vi è stato il rinnovo del Nucleo, seguito ad una modifi ca statu-
taria dell’Università degli Studi di Firenze (pubblicato sulla G.U. 27.6.2002 n.149) 
che ha portato a nove i componenti (rispetto ai cinque del precedente organo) 
secondo un rinnovato criterio di nomina. Il nuovo Nucleo si è insediato a partire 
dal 1° Novembre 2002 ed ha ritenuto di dover considerare il periodo 2002/03 
come ambito temporale d’osservazione.

In secondo luogo, una deliberazione del CdA dell’Ateneo fi orentino del 17 
gennaio 2003 indicava al Nucleo alcune direzioni di analisi. 

Le attività svolte dal NdV sono state così concorrenti nella duplice direttrice 
di assolvimento degli obblighi istituzionali (particolarmente verso il MIUR) e di 
avvio di strumenti conoscitivi specifi ci (individuazione di un set di indicatori di 
ateneo, situazione dei professori a contratto, stato di attuazione dei poli, servizi 
ai disabili). Nello svolgimento poi delle attività istituzionali quali la valutazione 
delle attività di dottorato, il NdV ha predisposto un rinnovato sistema di rile-
vazione e di analisi, la cui costruzione ha coinvolto altre strutture dell’Ateneo 
(Uffi cio Ricerca, CSIAF), sottolineando così un metodo di lavoro coerente con le 
fi nalità generali che vedono nel NdV una struttura di riferimento e di accompa-
gnamento all’attività generale di Ateneo.

Un’iniziativa che ha raggiunto un particolare grado di completezza è quella 
che riguarda la conoscenza degli studenti disabili nell’Ateneo1. Questo lavoro, 
nato anch’esso da una sollecitazione del Magnifi co Rettore pur facendo parte del 

1 http://www.unifi .it/organizzazione/nucleoval_relaz.html
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Rapporto 2002/2003, ha fornito l’occasione di una rifl essione più ampia, scaturita 
in un incontro sul tema “Politiche ed interventi per gli studenti disabili dell’Ate-
neo fi orentino”, incontro svoltosi il 26/10/2004 con la partecipazione di soggetti 
istituzionali interessati (Comune, Provincia, Regione, ARDSU).

Un’ulteriore considerazione è poi rappresentata dall’approssimarsi della sca-
denza della “fase sperimentale” della riforma dell’ordinamento didattico (D.M. 
509/99). Per essere in grado di valutare il percorso svolto in questo triennio e 
per fornire all’Ateneo strumenti di valutazione dei percorsi formativi attivati, il 
Nucleo ha suggerito la costruzione di un insieme di indicatori, anche coerenti 
con quanto richiesto dal MIUR, che favoriscono una rendicontazione uniforme 
e sistematica. 

Con questa attività il NdV si è proposto alcuni obiettivi generali che rappre-
sentano i riferimenti strategici della propria azione: 

Una maggiore “visibilità” della funzione esercitata dal NdV nella consapevo-
lezza di contribuire alla diffusione della cultura della valutazione nelle diverse 
attività svolte dall’Ateneo.

L’acquisizione e l’impiego di strumenti conoscitivi derivanti tanto dall’attività 
amministrativa/gestionali dell’Ateneo quanto da un’attività di ricerca, autonoma, 
o sollecitata dagli Organi dell’Università.

La collaborazione “costruttiva” con soggetti e strutture dell’Ateneo per sot-
tolineare la funzione di supporto e di accompagnamento ai processi interni che 
il NdV ha assunto, coerentemente con le indicazioni del CNVSU, piuttosto che 
caratterizzarsi come soggetto competitivo.

Nel contesto di questa presentazione è opportuno segnalare alcuni elementi 
che rappresentano occasioni di rifl essione per lo sviluppo dell’Ateneo, elementi 
che consentono di ricapitolare l’esperienza che il Nucleo ha fatto in questo pe-
riodo.

Anzitutto si fa presente agli Organi accademici la necessità, sia di mettere 
ordine nella normativa relativa alla composizione e al funzionamento del Nucleo, 
sia di riesaminare la disciplina sull’organizzazione e il funzionamento del Nucleo. 
Questo perché, per il primo aspetto, vi è tuttora una contraddizione tra lo Statu-
to (cfr. art.5) ed il Regolamento per l’amministrazione, la fi nanza e la  contabilità 
(in particolare l’art.14); per il secondo occorre togliere le previsioni non più con-
formi allo Statuto vigente ma, soprattutto, occorre adeguare quella disciplina alle 
effettive esigenze quali si sono manifestate in questi anni di attività. A questi fi ni 
il Nucleo dichiara la propria disponibilità a presentare al Rettore una proposta di 
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modifi ca della disciplina esistente.
In secondo luogo, un fattore sistematico delle considerazioni fatte istitu-

zionalmente dal Nucleo riguarda la non facile situazione fi nanziaria in cui versa 
l’Ateneo fi orentino. 

Il primo e più generale elemento di criticità è rappresentato dalla spesa del 
personale che si è attestata per il personale di ruolo intorno al 90% del fondo 
del fi nanziamento ordinario (FFO). Come è già stato segnalato in tale materia 
alcune decisioni di spesa non dipendono da scelte gestionali operate dall’Ateneo, 
ma da disposizioni legislative che di fatto hanno posto a carico delle Università, 
senza correlativamente aumentare il FFO, i rinnovi contrattuali del personale 
tecnico amministrativo, nonché i miglioramenti economici del personale docente 
e ricercatore, sacrifi cando risorse da destinare alla ricerca, alla didattica ed agli 
investimenti. Al fi ne di attenuare tali diffi coltà il Nucleo ha suggerito di rivedere 
la politica di spesa del personale ritenendo indispensabile, tra l’altro, sottoporre 
a verifi ca la congruenza della nuova offerta formativa alle compatibilità di bilancio 
e rivedere i meccanismi di assegnazione delle risorse umane alle unità ammi-
nistrative che tengano maggior conto della necessità di incentivare un uso più 
razionale delle stesse.

Sempre in questo contesto, un problema messo in evidenza riguarda la situa-
zione patrimoniale dell’Ateneo che mette in risalto le forti immobilizzazioni con 
riferimento ai fabbricati e terreni edifi cabili. La consistenza patrimoniale impone 
una maggiore attenzione alla gestione del patrimonio stesso, da mantenere con-
forme alle necessità per le quali è stato acquisito. E’ stato poi rilevato come le 
spese destinate per gli interventi edilizi abbiano subito uno scostamento negativo 
per gli anni 2002 e 2003, non giustifi cabile in relazione agli immobili a disposizio-
ne dell’Ateneo. Sempre per quanto riguarda le politiche edilizie, il NdV ha avviato 
un’indagine che fa parte del presente rapporto ed è disponibile nella pagina web 
del Nucleo nel sito Internet2 sugli affi tti attivi e passivi dell’Ateneo.

Un elemento signifi cativo di valutazione e di analisi è poi rappresentato 
dalla “natura” del conto consuntivo, redatto secondo il regolamento di ammi-
nistrazione, contabilità e fi nanza. Tale documento non consente di fotografare 
la situazione della dinamica delle componenti di entrate e di uscita dell’Ateneo; 
per superare detta situazione, si deve pervenire ad un sistema di contabilità eco-
nomico-patrimoniale che consenta di fornire, in sede di bilancio consuntivo, l’an-

2 http://www.unifi .it/organizzazione/nucleo_val.html
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damento nel tempo di indicatori di costo unitario per centri di responsabilità e, 
quindi, di consentire agli Organi dell’Ateneo di formulare le necessarie politiche 
per una migliore utilizzazione delle risorse.

Un’ulteriore considerazione riguarda aspetti caratteristici del modello orga-
nizzativo-gestionale che l’Ateneo si è dato, e segnatamente l’organizzazione in 
Poli. Di questo argomento, che è già stato trattato nei rapporti annuali 2000 e 
2001, il NdV si è occupato ed ha approvato un Rapporto sui Poli visibile nella 
pagina web del Nucleo3 nel quale si segnalava la necessità di defi nire alcuni passi 
nel percorso di “costruzione” dei poli: concludere la fase della sperimentazione; 
valutare l’opportunità di una riduzione del numero dei Poli; eliminare le diffuse 
criticità, verifi cando con ciascuna UADR quali delle loro funzioni  possano essere 
utilmente svolte, anche in maniera differenziata, a livello di Polo, da confi gurar-
si come struttura di servizio delle UADR; completare la informatizzazione dei 
procedimenti e dei rapporti tra Poli, UADR e Uffi ci centrali; istituire, infi ne, un 
Gruppo di lavoro per le necessarie modifi che statutarie e regolamentari. Il Grup-
po di lavoro è stato istituito e ha concluso i suoi lavori, che sono ora all’esame 
degli organi accademici. Poiché il buon funzionamento dei Poli condizionerà in 
maniera rilevante l’effi cacia e l’effi cienza dell’azione amministrativa dell’Ateneo, il 
Nucleo continuerà a seguirne l’attuazione. 

Nel concludere questa presentazione rimane da sottolineare sia il lavoro svol-
to dai singoli componenti del NdV (lavoro rintracciabile con chiarezza anche nel 
Rapporto) sia il lavoro svolto dall’Uffi cio di Supporto. 

A questo proposito deve essere ringraziato il personale dell’Uffi cio di Suppor-
to che non solo ha sostenuto con passione tutte le attività, ma ha preso iniziative 
che caratterizzano il profi lo dell’uffi cio, quale l’attivazione di una convenzione tra 
la Facoltà di Scienze Politiche e l’Amministrazione per lo svolgimento di tirocini 
formativi degli studenti del Corso di laurea in Scienze di Governo e dell’Ammi-
nistrazione presso tale uffi cio e la ristrutturazione della pagina web, per fornire 
informazioni quanto più esaustive del ruolo della valutazione nell’Università.

3 http://www.unifi .it/organizzazione/nv_delibere/delib18092003.html#14
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LA DIDATTICA

L’Offerta formativa negli Anni Accademici 2001/2002 e 2002/2003 

In questa sezione si presentano, sinteticamente, i contenuti relativi all’offerta 
formativa del nostro Ateneo distinta in due grandi servizi: la prima riguarda le 
caratteristiche di processo che coinvolgono le dinamiche degli studenti iscritti, la 

seconda contiene una rifl essione approfondita sulle caratteristiche della programma-
zione didattica negli anni 2001 – 2003, tenendo conto dei requisiti minimi.

Vengono così fornite informazioni circa le caratteristiche dell’offerta formativa 
negli Anni Accademici 2001/2002 e 2002/2003 dei corsi di studio (triennali, a “tron-
cone unico” e specialistici) delle diverse facoltà dell’Ateneo.

Sono messe a confronto informazioni relative ai due anni accademici 2001/2002 
e 2002/2003 per quanto riguarda:
• totale degli studenti iscritti al 1° anno (di cui immatricolati: iscritti per la prima 

volta al sistema universitario);
• numero degli studenti iscritti agli anni successivi;
• numero totale di iscritti.

Mentre nel Rapporto le informazioni sono disponibili anche a livello dei corsi di 
studio, qui si riportano solo a livello di Facoltà.

Nella tabella 1 sono riportati, per Facoltà, gli studenti iscritti AA.AA.2001/02 e 
2002/03. 
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Tabella 1 - Studenti iscritti AA.AA. 2001/02 e 2002/03 per facoltà anno di corso.

Facoltà, classe, 

tipologia e corso 

di studi

A.A. 2002/03 A.A. 2001/02

I° anno
Anni 

succes-
sivi

Totale

I° anno
Anni 

succes-
sivi

Totale
Totale

di cui
imma-

tricolati
Totale

di cui
imma-

tricolati

Facoltà di Agraria  337  279  658  995  386  296  395  781 

Facoltà di 
Architettura

 1.209  1.045  1.161  2.370  1.111  965  148  1.259 

Facoltà di 
Economia

 1.053  916  2.170  3.223  1.009  896  1.370  2.379 

Facoltà di Farmacia  204  172  509  713  209  171  402  611 

Facoltà di 
Giurisprudenza

 840  708  1.013  1.853  804  689  202  1.006 

Facoltà di 
Ingegneria

 916  867  1.922  2.838  924  796  1.144  2.068 

Facoltà di Lettere 
e Filosofi a

 1.822  1.476  2.153  3.975  1.827  1.326  499  2.326 

Facoltà di Medicina 
e Chirurgia

 1.172  739  2.251  3.423  473  361  1.340  1.813 

Facoltà di 
Psicologia

 1.674  1.388  1.388  3.062  1.522  1.255  167  1.689 

Facoltà di Scienze 
della Formazione

 422  317  576  998  428  321  233  661 

Facoltà di Scienze 
Matematiche, 
Fisiche e Naturali

 609  499  803  1.412  824  557  -  824 

Facoltà di Scienze 
Politiche

 570  442  673  1.243  682  412  229  911 

Interfacoltà  658  540  602  1.260  637  468  107  744 

Totale complessivo  11.486  9.388  15.879  27.365  10.836  8.513  6.236  17.072 

*)  L1LV = Corso di laurea di 1° livello
LSCU = Corso di laurea specialistica a ciclo unico

Nella tabella 2 sono riportati, per facoltà, gli studenti iscritti al previgente ordina-
mento negli AA.AA. 2001/2002 e 2002/2003. 
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Tabella 2 - Studenti iscritti al vecchio ordinamento AA.AA. 2001/02 e 2002/03 per facoltà e anno di 
corso.

Facoltà

A.A. 2002/03 A.A. 2001/02

I° anno
Anni 

successivi
Totale I° anno

Anni 
successivi

Totale

Agraria  -  968  968  -  1.235  1.235 

Architettura  -  6.863  6.863  -  8.013  8.013 

Economia  -  2.382  2.382  -  3.269  3.269 

Farmacia  -  408  408  -  511  511 

Giurisprudenza  -  3.995  3.995  -  4.984  4.984 

Ingegneria  -  2.784  2.784  -  3.627  3.627 

Lettere e Filosofi a  -  3.881  3.881  -  5.070  5.070 

Medicina e Chirurgia  -  623  623  620  1.406  2.026 

Psicologia  -  3.347  3.347  -  3.856  3.856 

Scienze della Formazione  163  2.350  2.513  121  2.974  3.095 

Scienze Matematiche, Fisiche e 
Naturali

 -  1.775  1.775  -  2.461  2.461 

Scienze Politiche  -  2.130  2.130  -  2.820  2.820 

Interfacoltà  -  19  19  -  86  86 

Totale complessivo  163  31.525  31.688  741  40.312  41.053 

Nella tabella 3 sono riportati gli iscritti ai corsi di laurea specialistica per facoltà, 
distinte per sesso relativamente all’A.A. 2002/2003. 
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Tabella 3 - Iscritti ai corsi di laurea specialistica per facoltà, corso di studi e sesso - A.A. 2002/03.

Facoltà, classe e corso di studi
Sesso

Femmine Maschi Totale

Facoltà di Agraria  5  8  13 

Facoltà di Economia  15  26  41 

Facoltà di Giurisprudenza  11  16  27 

Facoltà di Ingegneria  5  27  32 

Facoltà di Lettere e Filosofi a  41  24  65 

Facoltà di Medicina e Chirurgia  46  65  111 

Facoltà di Scienze della Formazione  5  4  9 

Facoltà di Scienze Politiche  105  14  119 

Interfacoltà  7  -  7 

Totale complessivo  240  184  424 

Il capitolo propone, inoltre, alcuni fra i più signifi cativi indicatori della didattica, 
secondo diversi livelli di aggregazione ed interpretazione. 

A questo proposito si distinguono tre ottiche: quelle del singolo corso di studi 
triennale, quelle per classi di laurea e quelle per facoltà.

Nel Rapporto sono riportate (per singolo corso di studi triennale) alcune misure 
di performance costruite con riferimento ad una coorte di studenti immatricolati 
al primo anno nell’A.A. 2001/2002, che riguardano: il numero ( e le percentuali) di 
iscritti stabili al secondo e al terzo anno (rispettivamente al 31/12 del 2002 e del 
2003), nonché i crediti conseguiti dalla stessa coorte di studenti stabili, al secondo e 
al terzo anno (rispettivamente al 31/12 di ciascun anno).

In questa sede ci limitiamo a riportare le informazioni a livello di Facoltà.
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Infi ne, nella tabella 5, viene offerta una lettura per facoltà degli immatricolati al 
primo anno (2001/2002) degli abbandoni, dei trasferimenti, dei passaggi ad altre fa-
coltà. Questi dati rappresentano un indicatore della “patologia” delle rinunce al pro-
cesso formativo, delle quali si potranno avere conferme o meno nei prossimi anni.

Tabella 5 - Immatricolati ai corsi di laurea del nuovo ordinamento - A.A. 2001/02 - Abbandoni 
nell’A.A. successivo.

Facoltà

Imm.
al I anno

(Dati 
defi nitivi
al 31/07/

2002)

Abbandoni nell’A.A. successivo
Mancate iscrizioni, rinunce,

trasferimenti ad altro Ateneo
Passaggi ad altra 

facoltà

Totale
% su

immatricolati
al I anno

Totale
% su

imm.
al I anno

Agraria  296  59  19,9  7  2,4 
Architettura  965  121  12,5  9  0,9 
Economia  896  171  19,1  16  1,8 
Farmacia  171  36  21,1  19  11,1 
Giurisprudenza  689  117  17,0  19  2,8 
Ingegneria  796  111  13,9  23  2,9 
Lettere e Filosofi a  1.326  241  18,2  17  1,3 
Medicina e Chirurgia  361  106  29,4  5  1,4 
Psicologia  1.255  262  20,9  6  0,5 
Scienze della Formazione  321  79  24,6  2  0,6 
Scienze Matematiche, 
Fisiche e Naturali

 557  113  20,3  54  9,7 

Scienze Politiche  412  69  16,7  4  1,0 
Interfacoltà  468  63  13,5  30  6,4 
Totale complessivo  8.513  1.548  18,2 

La programmazione 2001/2003 e i requisiti minimi
La programmazione relativa all’ultimo triennio ha avuto la fi nalità principale di 

gestire la delicata fase transitoria di prima attuazione dei complessi adempimenti 
indicati dal D.M. n. 509/99, determinata anche dal processo di trasformazione dei 
vecchi corsi di studio nei nuovi percorsi di primo e di secondo livello. In tale cir-
costanza, il Ministero si è preoccupato soprattutto di garantire, come esplicitato 
nelle proprie note, “l’interesse dello studente, da tutelare, in ordine alla qualità 
dell’offerta didattica”. 

Sono state compiute a tal fi ne scelte innovative, sia dal punto di vista metodolo-
gico che operativo. In sintesi, i nuovi corsi sono di fatto tutti istituiti dalle Università 
indipendentemente dalla programmazione ministeriale (cioè “in autonomia”), e in-
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seriti in un catalogo di corsi che possono o meno essere nel futuro attivati. L’indi-
viduazione dei corsi da inserire in programmazione avviene nella fase di attivazione, 
subordinatamente alla valutazione sulla disponibilità di risorse. A tal fi ne, è stata 
adottata la metodologia dei “requisiti minimi”. Tale metodologia, messa a punto 
dal Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario, richiede che 
vengano individuati standard minimali quali-quantitativi in base ai quali sia possibile 
esprimere un giudizio “oggettivo” sulla possibilità di garantire allo studente almeno il 
corretto funzionamento della didattica.

Nel triennio in esame, la regola dei requisiti minimi non riguarda tutta l’offerta 
formativa, ma soltanto la parte relativa ai corsi nuovi. Soprattutto, le Università han-
no potuto decidere di tenere attivi, “in autonomia”, corsi senza requisiti minimi di 
risorse, motivando tuttavia le “ragioni culturali e quelle connesse ai fabbisogni del 
tessuto economico-sociale ed alle esigenze dell’offerta formativa, che hanno motiva-
to la loro attivazione”.

Dal punto di vista operativo, l’applicazione dei requisiti minimi, limitata fi nora ai 
soli docenti di ruolo, si attua attraverso una procedura informatizzata, predisposta 
dal consorzio interuniversitario CINECA, la quale prende in considerazione:
• i corsi presenti nella banca dati dell’offerta formativa dell’anno accademico consi-

derato;
• i docenti presenti nell’archivio “del ruolo”;
• gli studenti immatricolati ai corsi presenti nella predetta banca dati dell’offerta 

formativa, rilevati annualmente dall’uffi cio di statistica del Ministero.

L’Università di Firenze A.A. 2001/2002
La verifi ca del possesso dei requisiti minimi dei corsi di laurea triennale e di 

laurea a ciclo unico per l’A.A. 2001/2002 ha mostrato in tale anno un’eccedenza 
di docenza di ruolo in tutte le facoltà dell’Università di Firenze. Nel complesso 
l’Ateneo ha utilizzato le risorse di docenza disponibili per attuare una politica di di-
versifi cazione della propria offerta formativa. Oltre il 30% degli 86 corsi del nuovo 
ordinamento attivati dall’Ateneo nell’A.A. 2001/2002, non deriva dalla trasforma-
zione di vecchi corsi di laurea e di diploma, ma da vere e proprie nuove istituzioni. 
Ai sensi del decreto ministeriale di programmazione per il triennio 2001/2203, 
ciò comporta che tali nuovi corsi vadano considerati “in programmazione” e che 
i relativi studenti vengano presi in considerazione nella ripartizione delle risorse 
ministeriali (FFO, programmazione, edilizia). 

E’ bene però fare due osservazioni. La prima è che nell’A.A. 2001/2002 l’Ateneo 
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non aveva ancora proceduto alla “trasformazione” di tutti i corsi del vecchio ordi-
namento. In particolare, nella facoltà di Medicina erano ancora attivi i corsi di diplo-
ma, con 303 nuovi immatricolati, e continuava a funzionare anche la vecchia laurea 
quinquennale in Odontoiatria, con 22 nuove immatricolazioni. Ciò spiega l’apparente 
eccessiva sovrabbondanza di docenza in tale facoltà, qualora ci si riferisca solo ai 
corsi del nuovo ordinamento. 

La seconda è che l’eccedenza di docenti nella facoltà di Scienze della formazione 
sembra in parte dovuta al fatto che nella Banca dati dell’offerta formativa e, di con-
seguenza, nell’applicazione dei requisiti minimi non erano stati inclusi i quattro corsi 
(1255 immatricolati) della classe “Scienze e tecniche psicologiche”. Questi corsi per-
tanto non possono essere presi in considerazione nell’ambito della programmazione 
ministeriale per l’A.A. 2001/2002.

A.A. 2002/2003
L’A.A. 2002/2003 consente una valutazione più precisa sull’adeguatezza della do-

cenza disponibile per l’Ateneo. In tale anno il processo di trasformazione dei corsi 
del vecchio ordinamento è stato ultimato, inoltre risulta istituita la nuova facoltà di 
Psicologia.

Malgrado l’ulteriore differenziazione dell’offerta formativa di primo livello e a 
ciclo unico (104 corsi), la docenza di ruolo risulta suffi ciente a garantire i requisiti 
minimi per i corsi di tutte le facoltà, ad eccezione della neonata Psicologia.

La nuova facoltà ha attivato nel 2002/2003 (previo inserimento nella Banca dati 
dell’offerta formativa) i quattro corsi di laurea precedentemente appartenenti alla 
facoltà di Scienze della formazione; tre di essi sono nuovi corsi (scienze e tecniche 
di psicologia generale e sperimentale, scienze e tecniche di psicologia del lavoro e 
delle organizzazioni, scienze e tecniche di psicologia clinica e di comunità), il quarto 
(scienze e tecniche di psicologia dello sviluppo e dell’educazione) deriva dalla trasfor-
mazione della vecchia laurea in psicologia.

Le 1388 immatricolazioni a tali corsi (corrispondenti a 7 corsi teorici ai fi ni del 
calcolo dei requisiti minimi) avrebbero richiesto per l’A.A. 2002/2003 la presenza di 
almeno 51 docenti di ruolo. Alla data di riferimento del 31 dicembre 2002, la facoltà 
poteva tuttavia contare su soli 40 docenti (attualmente nell’archivio dei docenti di 
ruolo ne risultano 44). Stando così le cose, almeno uno fra i tre corsi nuovi non po-
trà essere incluso nella programmazione per l’A.A. 2002/2003 e i suoi studenti non 
potranno essere “pesati” nella ripartizione dei trasferimenti ministeriali.
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La valutazione della didattica da parte degli studenti nel triennio 2000-
2003: criticità ed eccellenze
L’opinione degli studenti è un importante elemento per la valutazione dei pro-

cessi formativi, poiché consente di misurare la qualità percepita da coloro che sono 
i principali fruitori del servizio erogato dal sistema universitario. La presente nota 
intende evidenziare le criticità e le eccellenze nella didattica dell’Università di Firenze 
sulla base delle valutazioni degli studenti frequentanti.

L’Università di Firenze, a partire dal secondo semestre dell’a.a. 1999/2000, rac-
coglie l’opinione degli studenti frequentanti per mezzo di una rilevazione basata su 
un questionario cartaceo con domande comuni a tutti gli insegnamenti. Escludendo 
la sperimentazione parziale del 2000 e l’ultimo anno accademcio, sono dunque di-
sponibili i dati relativi a tre anni accademici. Le caratteristiche delle tre rilevazioni ed 
alcune statistiche di sintesi sono riportate nella Tabella 6.

Tabella 6 - Caratteristiche e statistiche della valutazione della didattica nel triennio 2000-2003

A.A. 2000/2001 A.A. 2001/2002 A.A. 2002/2003

Studenti iscritti 56.356 58.039 59.458

Ordinamento Vecchio Nuovo Nuovo

Numero di quesiti 26 26 23

Modalità della rilevazione Solo rilevatori Prevalenza rilevatori Prevalenza docenti

Questionari raccolti 59.521 80.246 82.888

Insegnamenti monitorati 2.422 3.439 3.504

Insegnamenti valutabili* 2.066 2.878 2.953

Tasso di risposta** 62,7% 59,5% 61,3%

Questionari/Studenti 1.056 1.383 1.394
* Gli insegnamenti valutabili sono quelli con almeno 6 questionari raccolti, per i quali vengono prodotte 
le tabelle e i grafi ci di sintesi.
** Il tasso di risposta è il rapporto fra il numero di questionari raccolti e la somma del numero di frequen-
tanti stimato di tutti i corsi monitorati.

Per i dettagli delle rilevazioni si rinvia alle relazioni tecniche disponibili sul sito 
Web dell’Ateneo all’indirizzo http://www.unifi .it/aut_dida/indexval.html.

Ricordiamo che nell’A.A. 2002/2003 il questionario è stato modifi cato per acco-
gliere i suggerimenti formulati dal Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema 
Universitario: i quesiti, ridotti a 23, sono stati in parte modifi cati, ma avendo cura di 
garantire la comparabilità con le precedenti rilevazioni. In questa sede si farà riferi-
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mento all’ultima versione del questionario, convertendo i dati degli altri anni in modo 
da poter effettuare i confronti su quesiti identici o, quanto meno, analoghi.

Le rilevazioni sono state coordinate dal Gruppo di lavoro VALMON4, che ha 
concordato con le Commissioni locali le modalità di distribuzione dei questionari e 
addestrato, ove necessario, gli studenti addetti alla rilevazione.

Nel complesso la rilevazione si può considerare “a regime” sin dal primo dei tre anni 
in esame, autorizzando confronti fra i vari anni. In particolare, l’A.A. 2000/2001 è stato 
l’ultimo in cui vigeva il vecchio ordinamento dei corsi universitari e quindi i dati a disposi-
zione consentono di valutare l’impatto della riforma, così come percepito dagli studenti.

Nella presente sintesi si considerano la partecipazione alle rilevazioni e i risultati 
scaturiti ai livelli di aggregazione di Ateneo e di facoltà. Nella versione estesa del rap-
porto si prendono in esame anche risultati a livello di corso di studi.

La valutazione della partecipazione alle rilevazioni non è agevole. Infatti non 
essendo disponibile un archivio informatizzato degli insegnamenti che si sono tenuti 
nell’Ateneo non è possibile calcolare la percentuale di insegnamenti monitorati su 
quelli attivati. I dati della Tabella 1 mostrano un incremento del numero di questio-
nari raccolti e di corsi monitorati a partire dal primo anno della riforma dei corsi 
universitari, ma tale incremento è verosimilmente dovuto all’aumento dell’offerta 
didattica (molti corsi con pochi crediti).

Un primo elemento di giudizio sulla partecipazione è dato dal tasso di risposta, 
che è calcolato come rapporto fra il numero di questionari raccolti e la somma del 
numero di frequentanti stimato di tutti i corsi monitorati. Nel corso dei tre anni 
questo valore è stabile attorno al 60%. E’ bene sottolineare che questo valore si 
riferisce ai soli corsi monitorati, per cui non fornisce informazioni sulla percentuale 
di insegnamenti monitorati rispetto a quelli attivati.

I numeri in assoluto più grandi sono quelli di Lettere e Filosofi a e di Ingegneria. In ge-
nerale la tendenza è all’aumento del numero di questionari raccolti: si segnalano gli incre-
menti di Lettere e Filosofi a nel primo anno della riforma e di Architettura ed Economia 
nell’A.A. 2002/2003. La facoltà di Giurisprudenza ha avuto un inizio piuttosto diffi cile ma 
sta recuperando. La situazione di Medicina e Chirurgia è altalenante, poiché dopo i buoni 
risultati del 2001/2002, nel 2002/2003 la rilevazione è stata effettuata solo per il corso di 
Laurea in Medicina e Chirurgia, poiché gli altri corsi, a seguito delle diffi coltà legate alla 
riorganizzazione, hanno deciso di non procedere alla distribuzione dei questionari.

Naturalmente i valori assoluti non consentono di fare confronti sul grado di 

4  Il gruppo di lavoro VALMON (valdidat@ds.unifi .it ), con sede in Via Cavour 82 a Firenze, lavora sotto 
la supervisione del Prof. Bruno Chiandotto, Delegato del Rettore per la valutazione della didattica e il 
monitoraggio dei processi formativi.
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partecipazione delle facoltà. A questo proposito una misura più utile è certamente il 
rapporto fra il numero di questionari raccolti e il numero di studenti iscritti, anche 
se i confronti sono comunque resi diffi cili da differenze nella proporzione di studenti 
frequentanti e nel numero di corsi attivati. Nell’ultima rilevazione alcune facoltà han-
no fatto registrare una media superiore a 2 questionari raccolti per studente iscritto: 
si tratta di Farmacia, S.M.F.N., Interfacoltà, Ingegneria, Agraria, Lettere e Filosofi a. 
Le facoltà che tendono ad avere i valori più piccoli sono Scienze della Formazione e 
Giurisprudenza, in cui la rilevazione ha presentato delle diffi coltà e, oltretutto, la pro-
porzione di studenti che frequentano regolarmente le lezioni è relativamente bassa.

Le valutazioni a livello di Ateneo mostrano piccole ma signifi cative variazioni nel trien-
nio degli anni accademici 2000/2001, 2001/2002 (primo anno della riforma) e 2002/2003: 
(i) Il giudizio sull’accettabilità del carico di lavoro complessivo del corso di studi (Q1) è 
rimasto invariato nel primo anno della riforma, mentre è salito nel secondo, segno che 
gli studenti percepiscono un alleggerimento del carico di lavoro. (ii) Invece il giudizio sul-
l’organizzazione complessiva del corso di studi (Q2) fa registrare prima una riduzione, 
facilmente comprensibile, e poi un incremento fi no a superare il livello ante riforma. (iii) 
Le valutazioni sulla qualità della docenza (Q9-Q11) fanno registrare importanti incrementi 
in entrambi gli anni. Verosimilmente questo risultato è in gran parte una conseguenza del 
sistema di valutazione, che fornisce ai docenti degli utili elementi per migliorare il loro lavo-
ro. (iv) Per quanto riguarda le infrastrutture l’andamento delle valutazioni è contrastante: 
mentre migliora il giudizio sulle attrezzature per le esercitazioni (Q18), peggiora il giudizio 
sulle aule in cui si svolgono le lezioni (Q17). (v) La soddisfazione complessiva degli studenti 
(Q23) fa registrare un lieve, ma non trascurabile incremento in entrambi gli anni.

Per quanto riguarda le valutazioni a livello di facoltà, notiamo che, benché in 
alcuni casi le facoltà siano entità piuttosto eterogenee, sia per organizzazione che 
per offerta didattica, esse hanno mantenuto la loro identità nel passaggio dal vecchio 
al nuovo ordinamento dei corsi universitari, per cui i confronti intertemporali sono 
sempre possibili. I dati consentono anche un confronto fra le facoltà, sebbene le 
comparazioni basate sui dati grezzi vadano interpretate con molta cautela. Infatti le 
valutazioni degli insegnamenti dipendono non solo dall’abilità del corpo docente, ma 
anche dalle caratteristiche delle discipline e dall’andamento della rilevazione5. Tenen-

5  In particolare, nel confrontare due facoltà si deve tener presente che, come riscontrato negli altri Atenei 
italiani e stranieri, le valutazioni tendono ad essere migliori quando: (i) la disciplina è di tipo umanistico 
piuttosto che scientifi co; (ii) il numero di frequentanti è basso; (iii) la frequenza alle lezioni è facoltativa 
piuttosto che obbligatoria. Inoltre, è probabile che le valutazioni siano migliori quando la rilevazione è 
parziale, cioè riguarda solo una parte degli insegnamenti attivati, poiché è lecito attendersi che gli inse-
gnamenti valutati siano quelli condotti da docenti mediamente più motivati e didatticamente migliori.
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do a mente questi avvertimenti si procede all’esame dei quesiti più rilevanti.
Considerando il quesito fi nale Q23 – “Sei complessivamente soddisfatto dell’in-

segnamento?”, si osserva che le facoltà hanno in generale valori con una moderata 
variabilità da un anno all’altro. I risultati migliori nel 2002/2003 sono quelli di Giuri-
sprudenza, Scienze della Formazione e Lettere e Filosofi a, anche se nelle prime due 
facoltà la rilevazione non è certo esaustiva e quindi sorgono dei dubbi sulla rappre-
sentatività degli insegnamenti monitorati. La valutazione più bassa è quella di Medi-
cina e Chirurgia, che però è una realtà particolare diffi cilmente confrontabile con le 
altre. In generale si nota una tendenza alla diminuzione della soddisfazione globale 
passando dalle facoltà a contenuto prevalentemente umanistico a quelle a contenuto 
prevalentemente scientifi co.

Il giudizio globale espresso è una sintesi del giudizio sui vari aspetti del corso. 
Tuttavia l’esperienza nell’analisi delle valutazioni indica che il giudizio globale è in-
fl uenzato in maniera predominante dal giudizio sulla capacità didattica del docente, 
in particolare dall’esito del quesito Q10 – “Il docente espone gli argomenti in modo 
chiaro?”. In effetti i risultati relativi a tale quesito ricalcano in maniera piuttosto fedele 
quelli commentati in precedenza.

Due importanti quesiti sono riferiti non al singolo insegnamento, ma al corso di 
studi nel suo insieme: si tratta dei quesiti Q1 – “Il carico di lavoro complessivo degli 
insegnamenti uffi cialmente previsti nel periodo di riferimento (bimestre, trimestre, 
semestre, ecc.) è accettabile?” e Q2 – “L’organizzazione complessiva (orario, esami, 
intermedi e fi nali) degli insegnamenti uffi cialmente previsti nel periodo di riferimento 
(bimestre, trimestre, semestre, ecc.) è accettabile?”.

Per quanto riguarda la sopportabilità del carico di lavoro complessivo notiamo 
che nel 2002/2003 i giudizi peggiori sono quelli di Ingegneria e Medicina e Chirurgia, 
in cui molti studenti ritengono eccessivo il carico di lavoro. Tuttavia, mentre con 
la riforma la situazione di Ingegneria è migliorata, quella di Medicina e Chirurgia è 
leggermente peggiorata (si tratta dell’unico caso in cui la riforma non ha alleggerito 
il carico di lavoro, assieme a Giurisprudenza, il cui dato non è però attendibile poi-
ché nell’anno ante riforma la rilevazione ha riguardato solo una piccola parte degli 
insegnamenti).

In merito all’organizzazione dei corsi di studio (Q2), in molti casi il primo anno 
della riforma ha fatto registrare un peggioramento, seguito da un importante mi-
glioramento l’anno successivo. Le situazioni più diffi cili sembrano essere quelle di 
Medicina e Chirurgia e dei corsi Interfacoltà.

Consideriamo infi ne gli aspetti relativi alle infrastrutture. Ad eccezione di Medi-
cina e Chirurgia, il giudizio sull’adeguatezza delle aule (Q17) è peggiorato nel corso 
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dei tre anni. In particolare, nell’ultimo anno si segnala il netto peggioramento della già 
diffi cile situazione di Architettura, che ottiene un allarmante voto medio di 5.41. Al-
tre situazioni critiche sono quelle di Scienze della Formazione e di Psicologia, mentre 
la realtà più positiva è quella di Farmacia.

I locali e le attrezzature per le esercitazioni (Q18) sono, a livello di Ateneo, 
l’aspetto più criticato dagli studenti. La tendenza è al miglioramento, ad eccezione 
della problematica realtà di Architettura, che rimane su valori inferiori a 5. Va sot-
tolineato che alcune situazioni inizialmente critiche, come quelle di Agraria, Lettere 
e Filosofi a e Scienze Politiche, sono sensibilmente migliorate nel corso dei tre anni. 
Anche in questo caso la situazione più positiva è quella di Farmacia.

Passando alle osservazioni fi nali, si sottolinea che la valutazione della didattica 
da parte degli studenti dell’Università di Firenze, pur con tutte le diffi coltà derivanti 
da una rilevazione così complessa, è certamente uno strumento in grado di offrire 
un valido supporto informativo ai docenti e a tutti gli organi collegiali che si occu-
pano della didattica ai vari livelli (Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, 
Consigli di Facoltà, Consigli di Polo, Consigli di Corso di Laurea, Commissioni per 
la Didattica). Le informazioni desumibili dalle valutazioni degli studenti sono utili sia 
a fi ni conoscitivi che per programmare interventi correttivi o migliorativi. Su quale 
sia l’effettivo utilizzo delle valutazioni è diffi cile fare un consuntivo, anche perché la 
realtà è molto variegata. Coloro che coordinano la rilevazione hanno la sensazione 
che molti docenti prendano sul serio i dati della valutazione e ne tengano conto, in 
misura più o meno estesa, al momento di decidere il contenuto e le modalità dei 
loro insegnamenti. Proprio questo atteggiamento potrebbe essere all’origine del mi-
glioramento, nel corso del triennio 2000-2003, della valutazione relativa alla qualità 
della docenza. L’utilizzo dei dati della valutazione da parte degli organi di governo, 
invece, sembra essere ancora piuttosto limitato. Inoltre, anche nei casi in cui i dati 
vengono presi in considerazione spesso mancano adeguati canali di comunicazione 
con l’esterno, in particolare con gli studenti, che spesso a ragione, ma talvolta anche 
a torto, lamentano il mancato utilizzo delle valutazioni da loro espresse.

Il grado di partecipazione alle rilevazioni è abbastanza soddisfacente, con una 
certa variabilità da facoltà a facoltà. Il tasso di risposta, stimato intorno al 60%, po-
trebbe essere migliorato sensibilizzando gli studenti, soprattutto attraverso forme di 
pubblicizzazione degli esiti della valutazione e dell’uso che ne viene fatto. La sensibi-
lizzazione dei docenti è invece importante per garantire la copertura totale degli in-
segnamenti attivati, obiettivo che comunque sarà più facilmente raggiungibile quando 
il processo di informatizzazione dell’offerta didattica dell’Ateneo sarà completato.

Le valutazioni degli studenti sugli insegnamenti dell’Università di Firenze sono 
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complessivamente buone, soprattutto come conseguenza del giudizio positivo sulle 
qualità didattiche dei docenti. Nonostante ciò non mancano aspetti oggetto di critica, 
quali l’organizzazione complessiva dei corsi di studi e le infrastrutture. In particolare, 
le aule e le attrezzature sono, in talune realtà, oggetto di severe critiche da parte 
degli studenti.

Considerando le facoltà, va sottolineato il risultato di Lettere e Filosofi a, che 
spicca per l’elevata partecipazione alle rilevazioni e per l’eccellente giudizio riportato 
dai docenti. La valutazione dei docenti è molto positiva anche per Psicologia, Scienze 
della Formazione e Giurisprudenza, sebbene in queste facoltà la partecipazione alle 
rilevazioni non sia a livelli ottimali. Per quanto riguarda le infrastrutture, i giudizi mi-
gliori sono quelli della facoltà di Farmacia, assieme ad alcuni corsi di studio di Scienze 
Matematiche Fisiche e Naturali. Nell’opinione degli studenti le criticità dell’Ateneo 
riguardano soprattutto l’organizzazione dei corsi di studio, inclusa la defi nizione del 
carico di lavoro, e le infrastrutture. Rispetto al primo punto le situazioni più diffi cili 
sembrano essere quelle di Medicina e Chirurgia e di Ingegneria, mentre l’inadegua-
tezza delle infrastrutture sembra riguardare in particolar modo Architettura, Scienze 
della Formazione e Psicologia.

Nel prossimo futuro la valutazione della didattica è chiamata ad affrontare nu-
merose sfi de: la rilevazione può essere migliorata in termini di partecipazione da 
parte degli studenti e può divenire più effi ciente e più informativa grazie all’impiego 
di tecniche quali la compilazione del questionario da computer. Ma la sfi da cruciale è 
quella della diffusione, presso studenti e docenti, della cultura della valutazione, che 
comporta la capacità di interpretare correttamente i dati della valutazione e di utiliz-
zarli nel modo opportuno nei vari processi decisionali che riguardano la didattica.

Verifi ca dell’utilizzo dei risultati delle opinioni degli studenti frequentanti 
A.A. 2002-2003
Il Nucleo di valutazione ha voluto iniziare da quest’anno un monitoraggio per 

verifi care l’utilizzo dei risultati delle opinioni degli studenti frequentanti A.A. 2002-
2003, condividendo le osservazioni del CNVSU il quale ha manifestato l’esigenza 
(doc. 5/04) di un maggior grado di utilizzo di tali informazioni avendo constatato che 
molto spesso rimangono a disposizione solo degli organi accademici 

Per effettuare tale monitoraggio ha ritenuto di dover procedere, in primo luogo, 
all’acquisizione di informazioni da parte dei Presidenti di corso di laurea, scegliendo 
come strumento di rilevazione un questionario da compilarsi on line.
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Per agevolarne la compilazione, il questionario si compone di poche domande a 
formato “chiuso”. Tuttavia, per alcune, tra le alternative di risposta, è stata prevista 
anche una risposta “aperta” in quanto, trattandosi del primo monitoraggio sulla ma-
teria, si è voluto contemperare a due esigenze: 
1. semplifi care al massimo lo svolgimento dell’adempimento da parte dei soggetti 

interessati; 
2. ottenere più informazioni possibili, tenuto conto che le alternative di risposta 

elencate potevano non esaurire la gamma delle possibili risposte. 

Nella parte fi nale del questionario è stato inoltre previsto un apposito spazio 
“aperto” per i commenti.

I Presidenti di corso di laurea sono stati invitati tramite lettera del Presidente del 
Nucleo a compilare on line, entro trenta giorni, il questionario e, successivamente, 
sono stati sollecitati anche per e-mail a compiere questo adempimento.

Tuttavia, nonostante il sollecito e la modesta entità dell’impegno richiesto, hanno 
compilato il questionario soltanto 42 su 105 Presidenti di C.d.L., coloro che in nu-
mero maggiore hanno provveduto all’adempimento sono stati i Presidenti delle Fa-
coltà di Giurisprudenza, Farmacia, Scienze Politiche e Ingegneria, con percentuali che 
superano il 60%, contro una percentuale media di partecipazione a livello di Ateneo 
del 40%, come riportato nella tabella seguente.

Tabella 7 - Percentuale di partecipazione per facoltà

Facoltà % partecipazione
Giurisprudenza 100%
Farmacia 67%
Scienze Politiche 67%
Ingegneria 62%
Agraria 50%
Economia 50%
Scienze M.F.N. 50%
Architettura 33%
Lettere 25%
Psicologia 25%
Scienze della Formazione 25%
Interfacoltà 25%
Medicina 11%
Partecipazione Media Ateneo 40%
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Dalle risposte ottenute dai Presidenti di C.d.L. è emerso che:
• i “risultati della valutazione” sono stati esaminati dalla Commissione Didattica 

Paritetica Docenti/Studenti solo nel 34% dei casi. Di questi il 26% non ha 
predisposto alcun documento per il consiglio di corso di laurea;

• nella maggior parte (85%), nessun altra commissione di facoltà ha esaminato tali 
risultati. Tra coloro che hanno risposto in modo affermativo (1%) soltanto un 
Presidente dichiara che la Commissione ha predisposto un documento per il 
consiglio di corso di laurea;

• tutti i Presidenti hanno esaminato i risultati della valutazione, tranne coloro che 
sostengono di non averli ricevuti;

• circa la metà (20) ha portato i risultati all’ordine del giorno del Consiglio di 
corso di laurea.

Relativamente alle iniziative assunte, dai risultati emerge che gli interventi alla di-
dattica più signifi cativi sono stati apportati all’orario, mentre per quanto concerne le 
iniziative di supporto le più signifi cative riguardano l’utilizzo di tutor come mostrato 
nella fi gura seguente.

Figura 1 - Quadro delle iniziative assunte dai Presidenti C.d.L.

0

5

10

15

20

25

30

O.d.G.
del CdL

al Consiglio ai docenti Orario Carico
didattico

Materiali

didattico

Tutor Esercitazioni Laboratori

Criticità Interventi Iniziative di supporto

SI NO VUOTE



Il Rapporto 2001-2003

27

Nel questionario é presente una sezione per esprimere eventuali commenti, questa 
è stata compilata da 23 intervistati per:

• fornire precisazioni circa alcune risposte date;
• evidenziare alcune criticità del sistema;
• dare informazioni su alcune attività di valutazione svolte a livello di Facoltà o di 

Corso di laurea.

Il capitolo si conclude evidenziando che la scarsa partecipazione alla compilazione 
del questionario può denotare, a nostro giudizio, un altrettanto modesto utilizzo dei 
risultati di questo strumento di valutazione. 

Tuttavia, tenuto conto delle segnalazioni pervenute, viene anche sottolineata la 
necessità di invitare gli uffi ci competenti a trasmettere capillarmente a tutti i soggetti 
interessati i risultati della valutazione e a migliorare la fase di distribuzione e raccolta 
delle schede.

Gli aspetti maggiormente critici riguardano l’utilizzo e la divulgazione dei risultati 
integrali. Su tali questioni si conclude invitando a una rifl essione anche gli Organi di 
governo dell’Ateneo che dovrebbero dare un chiaro indirizzo in proposito.

Infi ne, il Nucleo per migliorare le modalità di rilevazione ha messo disposizione a 
partire dal 1° novembre 2004 una apposita casella e-mail nucleo.valutazione@unifi .it 
attraverso la quale tutti gli interessati (docenti e studenti) possono inviare le loro 
proposte, suggerimenti e perplessità su: 
• Questionario per la rilevazione delle opinioni degli studenti frequentanti
• Procedure di distribuzione e raccolta delle schede.

I laureati dell’Ateneo Fiorentino nell’anno solare 2001: profi lo e 
condizione occupazionale ad un anno dal conseguimento del titolo a 
confronto con gli altri Atenei
Le caratteristiche e gli esiti occupazionali dei laureati nell’anno solare 2001 nel-

l’Università di Firenze a confronto con quelle dei laureati degli altri Atenei aderenti 
ad AlmaLaurea. L’indagine, che riguarda 59.387 studenti che hanno conseguito la 
laurea in 22 Università italiane6, tra cui 4.853 laureati dell’Ateneo Fiorentino (pari 
all’8,2% del collettivo), si propone come utile strumento di conoscenza per chi ha 
responsabilità negli organi decisionali dell’Ateneo. 
6 A novembre 2004 aderiscono al Consorzio AlmaLaurea 40 atenei italiani
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Le informazioni qui riportate in sintesi (il materiale completo è pubblicato in 
www.almalaurea.it) sono state raccolte sia attraverso il questionario compilato al 
conseguimento del titolo (arricchito dalle fonti provenienti dagli archivi di ateneo), sia 
attraverso le indagini sui soli laureati della sessione estiva ad un anno dalla laurea. 

Il profi lo dei laureati. 
La capacità attrattiva dell’Ateneo di Firenze coinvolge il 50,5% dei laureati provenienti 

da fuori Provincia e il 16% dei laureati provenienti da fuori Regione. Il primo è un valore 
superiore alla media del complesso degli Atenei (46,1%), il secondo inferiore (25%). 

Come più volte sottolineato in studi recenti, uno degli aspetti che penalizza il lau-
reato italiano nel confronto con l’Europa è l’età elevata al conseguimento del titolo. 
L’età media dei laureati dell’Ateneo Fiorentino nel 2001 è pari a 28,7 anni contro 
i 27,9 anni rilevati per i laureati negli altri Atenei. Un’età leggermente più avanzata 
alla laurea si evidenzia, rispetto al complesso degli Atenei, anche nel confronto tra 
Facoltà. Un altro valore che completa il dato sull’età alla laurea è quello della durata 
degli studi il cui indice è calcolato come rapporto tra durata effettiva e durata legale 
e tiene conto sia dell’età di iscrizione all’Università che della diversa lunghezza dei 
cicli di studio. Firenze registra un valore pari a 1,70 contro un valore di 1,52 per gli 
altri Atenei. 

A livello di facoltà, i più bassi indice di durata sono relativi ai laureati in Medicina 
e Chirurgia (1,11 contro un valore di 1,08 per gli altri Atenei), ai laureati in Agraria 
(1,39 contro 1,30) e a quelli in Scienze della Formazione (1,44 contro 1,64). Al pro-
lungamento della durata degli studi contribuisce anche il tempo impiegato per la ste-
sura della tesi: i laureati fi orentini – ad esclusione della facoltà di Medicina e Chirurgia 
– risultano talvolta penalizzati rispetto a quelli degli altri Atenei.

I laureati fi orentini conseguono il titolo dunque in tempi mediamente più lunghi 
rispetto ai laureati degli altri Atenei; ma le votazioni riportate alla laurea (voti 
degli esami e voto di laurea) sono mediamente più elevate. 

Per quanto riguarda la regolarità di frequenza alle lezioni, il 53,3% di laureati 
fi orentini dichiara di aver frequentato tutti i corsi o quasi in maniera regolare contro 
il 57,7% degli altri Atenei. La frequenza risulta meno regolare, nel confronto, per i 
laureati di Agraria, Architettura, Economia, Ingegneria e Medicina e Chirurgia.

L’Ateneo Fiorentino registra valori superiori alla media nella partecipazione dei 
laureati di attività di stage e tirocini durante gli studi. La percentuale di coloro 
che dichiarano di aver svolto tali attività è pari al 21,2% rispetto al 17,6% per gli altri 
Atenei. La differenza è più marcata in alcune facoltà come Agraria (96,4% contro il 
75,3% per gli altri atenei) e Medicina e Chirurgia (56% contro il 43,9%).
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Elementi meno confortanti emergono invece dall’analisi della valutazione espressa 
dai laureati in merito all’adeguatezza delle strutture (aule, laboratori e bibliote-
che). Nella generalità dei casi, i giudizi espressi dai laureati dell’Ateneo Fiorentino si 
collocano a livelli inferiori. Unica eccezione è Farmacia dove emergono giudizi di gran 
lunga più positivi, in particolare per aule e laboratori.

Una certa contraddittorietà si riscontra nell’esame sia dei giudizi riguardanti 
l’esperienza universitaria appena conclusasi (punteggi da 0 a 100) che delle inten-
zioni espresse di fronte ad un’ipotetica reiscrizione all’università, ed in particolare al-
lo stesso corso di laurea. Infatti, riguardo alla valutazione dell’esperienza universitaria 
complessiva, il giudizio medio dei laureati per l’intero Ateneo si attesta sul valore di 
64, grossomodo in linea con quanto espresso negli altri Atenei (66). Per contro, i dati 
relativi alla possibile reiscrizione all’università e, in particolare allo stesso corso 
di studi, registrano spesso valori superiori per i laureati dell’Università di Firenze; 
le uniche eccezioni sono rappresentate da Architettura, Giurisprudenza, Ingegneria 
(solo in merito alla reiscrizione all’università) e Lettere e Filosofi a (solo in relazione 
alla reiscrizione allo stesso corso). 

Infi ne, nell’ambito delle future intenzioni dei laureati, la possibilità di proseguire 
la formazione dopo il conseguimento del titolo è presa in considerazione dal 63% 
collettivo esaminato, contro il 59,5% per gli altri Atenei. La facoltà di provenienza e, 
in particolar modo, il corso di studi - ma anche il tipo di maturità - paiono essere gli 
elementi che maggiormente incidono su quella che si confi gura come una necessità di 
ulteriori livelli di qualifi ca per accedere a determinate professioni.

La condizione occupazionale
Per quanto concerne la condizione occupazionale, le informazioni sui soli 

laureati nella sessione estiva dell’anno solare 2001 ad un anno dalla laurea provengo-
no dalla Quinta Indagine AlmaLaurea ed hanno interessato i laureati dei 20 Atenei 
aderenti al Consorzio nel 2001. Il tasso di partecipazione raggiunto è stato del 86%, 
rendendo del tutto attendibili i risultati della rilevazione.

La quota media di occupati risulta pari al 66,2%, più elevata di cinque punti percen-
tuali rispetto a quella registrata a livello complessivo (61,1%). La variabile facoltà merita 
un’analisi attenta in quanto le diverse aree disciplinari generano competenze non ugual-
mente spendibili nel mercato del lavoro. Le facoltà che si caratterizzano nel complesso 
per elevati livelli d’occupazione sono Farmacia (85,7% contro il 75,4% del totale Atenei) 
e Ingegneria (82,3% contro l’83,4%), seguite da Scienze della Formazione, Economia, 
Architettura e Scienze Politiche (tra il 76% ed il 72%). Le percentuali più basse si rileva-
no invece a Giurisprudenza e Medicina, ma queste lauree richiedono il proseguimento 
obbligato degli studi (tirocini, scuole di specializzazioni…) per l’accesso alle professioni. 
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Occorre però osservare che solo 15,2% degli intervistati fi orentini manifesta l’intenzio-
ne di cercare lavoro, mentre il 18,6% comunica di non lavorare e non cercare lavoro. 
Pertanto, il tasso occupazionale netto, calcolato escludendo quest’ultimo contingente 
- di fatto costituito da giovani inattivi sul mercato del lavoro e quindi da non conside-
rarsi come disoccupati -, sale all’81,3% (contro il 78,5% per il totale degli Atenei). In 
generale, la condizione disoccupazionale - ovvero di chi non lavora e cerca lavoro - rag-
giunge i massimi livelli a Giurisprudenza e Lettere (20,1% e 19,9%), seguite da Agraria e 
Architettura con valori superiori alla media d’Ateneo. Si segnala che il 18,3% di laureati 
in Economia risulta non occupato in cerca di occupazione, un valore di quasi dieci punti 
percentuali superiore a quello rilevato nel solo Ateneo Fiorentino.

A questo punto risultano doverose alcune considerazioni in merito ai tassi oc-
cupazionali sopra esposti. Si è già detto di come sarebbe necessario scorporare dal-
l’analisi la quota di coloro che si dichiarano inattivi. Inoltre, occorre tener presente 
che una quota di intervistati che si dichiara occupata, prosegue di fatto un lavoro 
iniziato prima del conseguimento del titolo, e le facoltà in cui questo fenomeno - co-
mune alla maggior parte degli Atenei - si fa più marcato sono notoriamente Scienze 
della Formazione e Lettere e Filosofi a. 

Per quanto riguarda la qualità del lavoro svolto, a livello complessivo la per-
centuale degli occupati che dichiara di utilizzare in misura elevata le competenze ac-
quisite durante gli studi universitari è pari al 47,2% (contro il 44,4% del totale Atenei). 
Sicuramente incoraggiante quanto emerge a livello di facoltà dove, se si eccettua il 
dato di Scienze della Formazione, i laureati fi orentini segnalano livelli di impiego delle 
competenze sempre superiori.

Altro valore, l’effi cacia esterna della laurea che si riferisce al grado d’utilizzo 
delle competenze acquisite rispetto al lavoro svolto. Il 61,7% dei laureati giudica il 
titolo molto effi cace, quota nettamente superiore al dato sul complesso degli Atenei 
(55,8%). Anche in questo caso, a livello di facoltà, l’Ateneo Fiorentino registra le 
percentuali più alte di elevata effi cacia del titolo.

“Il Polo Universitario Penitenziario”
Il capitolo dedicato al Polo universitario penitenziario vuole mettere in evidenza un’ini-

ziativa promossa dalla nostra università, a partire dall’A.A. 2000/2001, che riveste particola-
re interesse sociale e nasce dall’esperienza di volontariato di alcuni docenti, i quali, accanto 
all’attività di esame effettuata in carcere quando richiesta, hanno organizzato un’offerta 
didattica istituzionale a favore dei detenuti. Nel 1999 è stato messo a punto un progetto 
approvato dal Senato accademico il 5 luglio 2000, che ha dato vita ad un protocollo d’intesa 
tra il Ministero della Giustizia, la Regione Toscana e l’Università degli studi di Firenze, fi naliz-
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zato alla promozione di opportunità formative per i detenuti accolti negli Istituti penitenziari 
della Toscana. Il protocollo d’intesa è stato fi rmato il 31 ottobre 2000.

Quella che ha preso la denominazione di polo universitario penitenziario (PUP), è 
un’iniziativa istituzionale per il diritto allo studio in una situazione di diffi coltà com’è 
quella della detenzione. Le fi nalità del progetto sono quelle di creare le condizioni:
1)  per un più concreto riconoscimento del diritto allo studio universitario nella 

situazione di detenzione;
2)  per il completamento del sistema di istruzione negli stabilimenti penitenziari 

della Toscana; 
3)  per l’arricchimento delle opportunità di trattamento e reinserimento sociale; 
4)  per una didattica ed una ricerca più attenta alle aree della marginalità sociale.

In Toscana la maggior parte dell’attività didattica viene svolta presso la Casa Cir-
condariale di Prato dove i detenuti possono avvalersi di varie attrezzature, sale studi 
comuni, fondi librari. Problemi diversi si devono affrontare per gli studenti ristretti 
in stabilimenti penitenziari diversi da quello di Prato o che si trovino in espiazione di 
misure alternative al carcere.

Nel triennio 2000/01–2002/03 il progetto si è consolidato facendo registrare una 
sostanziale crescita dei legami, sia per quanto riguarda il coinvolgimento e l’impegno 
delle diverse facoltà e strutture universitarie, sia per quanto concerne l’apporto degli 
enti territoriali e del volontariato. Si deve ricordare che alle due associazioni di vo-
lontariato che sin dall’inizio hanno sostenuto il progetto (l’Associazione Volontariato 
Penitenziario e l’associazione Altro Diritto), nel 2002 si è aggiunta l’associazione 
Ingegneri senza frontiere, costituta da studenti e laureati della Facoltà di ingegneria 
che si sono impegnati in attività di tutorato. 

La presenza dei docenti in questi anni è fortemente cresciuta, segnando risultati 
importanti non solo sul fronte della didattica, ma anche sul fronte dell’organizzazione 
universitaria. I feedback, che questa esperienza ha determinato sul sistema universi-
tario, hanno certamente generato nuova partecipazione, una maggiore attenzione a 
questi temi ed una serie di opportunità di scambio e di integrazione su cui lavorare 
nei prossimi anni.

Le risorse per la realizzazione del progetto sono fornite dall’Università, dall’Am-
ministrazione Penitenziaria, dalla Regione Toscana e dagli enti sostenitori7.

7  Sostengono l’esperienza l’Ente Cassa di Risparmio di Firenze e l’Ente Cassa di Risparmio di Prato. Aderi-
scono all’organizzazione il Comune e la Provincia di Prato, le Associazioni “Volontariato Penitenziario”, 
“L’altro diritto”, “Ingegneri senza frontiere”, la Fondazione Bassilichi S.p.A.
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Il contesto penitenziario impone una sostanziale ridefi nizione dell’attività didatti-
ca, una maggiore attenzione per le motivazioni dello studente e la costruzione di mi-
sure di accompagnamento al percorso di studio individuale. La presenza del docente 
diviene in questo contesto, centrale come opportunità di relazione.

L’Azienda regionale per il Diritto allo Studio ha deciso di riconoscere questi stu-
denti come portatori di svantaggio, sostenendo per quanto possibile i loro studi con 
gli strumenti previsti ordinariamente, quali borse di studio.

Nel triennio del progetto il numero di iscritti è aumentato. Le Facoltà col mag-
gior numero di iscritti sono risultate Scienze Politiche e Giurisprudenza, che hanno 
raccolto da sole il 45% degli studenti iscritti. 

Figura 2 - Andamento immatricolazioni ed iscrizioni triennio 2000/2001 – 2002/2003
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Per questa iniziativa è già in corso un’attività di valutazione8 che intende mettere 
progressivamente a fuoco un metodo di rilevazione dell’effi cacia, dell’effi cienza e 
dell’appropriatezza del progetto sia adottando i criteri normalmente utilizzati dal 
Nucleo di Valutazione di Ateneo, sia introducendo criteri specifi ci legati alle condi-
zioni soggettive e alle fi nalità normativamente stabilite nella costituzione e nelle leggi 
in tema di carcerazione. Alla fi ne dell’aprile 2004 è stato pubblicato il primo rapporto 
triennale sull’esperienza del polo universitario penitenziario9. 

Passando ai primi risultati di questo processo di attività, sono sicuramente da 

8  Il progetto è stato monitorato sin dall’inizio mediante un’attività di valutazione condotta da un assegnista 
universitario, il Dott. Saverio Migliori.

9  Migliori, Saverio, Lo studio e la pena. L’Università di Firenze nel carcere di Prato: rapporto triennale 
2000-2003, Firenze, Firenze University Press, 2004.
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evidenziare gli esami sostenuti, quelli superati ammontano a 194.
Trattandosi di un progetto che l’Università realizza in collegamento con altri enti, 

i risultati possono essere esaminati anche come feedback sulle organizzazioni coinvol-
te. Ad una prima fase di reciproca distanza tra struttura penitenziaria ed Università è 
seguita una fase di comunicazione che ha portato da un lato all’ottimizzazione dell’at-
tività universitaria, e dall’altro, all’organizzazione di momenti di scambio fra docenti 
e personale dell’Istituto. 

Il progetto rappresenta una nuova opportunità anche per numerosi corsi di 
laurea, in particolar modo per quelli di carattere sociale, socio-psicologico e educa-
tivo, per i quali il sistema penitenziario può costituire un utile terreno di pratica ed 
apprendimento diretto, basti pensare alla possibilità di effettuare tirocini formativi! 
Un’esperienza di teledidattica, ovviamente strutturata con criteri di sicurezza, sarà 
attivata prossimamente su progetto della Facoltà di Ingegneria.

In Toscana l’Amministrazione Penitenziaria può oggi contare su un’autonoma 
organizzazione scolastica e con l’ingresso dell’Università si è completato il sistema 
di istruzione nelle carceri ove già erano attive scuole di base e secondarie superiori. 
La rete di opportunità che si sviluppa attorno all’istruzione supporta pertanto anche 
l’attività trattamentale e di recupero realizzata dal carcere in collaborazione con la 
società. 

Le associazioni di volontariato, che partecipano al progetto, hanno sostenuto 
molte delle situazioni problematiche, tuttavia l’esperienza ha mostrato la necessità 
di individuare punti di equilibrio fra istituzioni e realtà di volontariato; è importante 
defi nire spazi, ruoli e competenze delle associazioni, affi nché non si creino dipen-
denze o esclusioni, ma effi caci sinergie. Merita qui ricordare che alla fi ne del 2003 
gli studenti detenuti accolti presso la Casa Circondariale di Prato hanno costituito 
un’associazione studentesca, richiedendone il riconoscimento all’Ateneo fi orentino.

La valutazione dei risultati dovrà dunque tener conto di questo quadro com-
plesso, dove l’apertura all’esterno, che in altri corsi signifi ca imprese, organizzazioni, 
lavoro professionale, qui signifi ca carcere, e dunque un contesto diffi cile con cui però 
l’università deve essere in grado di creare un legame signifi cativo.

Il capitolo termina con un documento predisposto dagli stessi studenti detenuti 
nel quale si evidenziano le condizioni di vita all’interno del polo universitario peniten-
ziario di Prato, nonché alcune proposte per il miglioramento del progetto anche in 
termini di reinserimento nella società civile dei detenuti studenti. 
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LA RICERCA

Il capitolo sulla ricerca contiene alcune rifl essioni sui seguenti punti:
• le strutture organizzative
• i fi nanziamenti
• la valutazione
• il dottorato di ricerca

che si ritiene siano punti cruciali che è necessario prendere in considerazione se 
si vuole che l’Ateneo non solo mantenga, ma migliori le posizioni di eccellenza che 
attualmente detiene.

Vengono esaminati alcuni dati sui fi nanziamenti alla ricerca provenienti diretta-
mente dall’Ateneo oppure da parte di enti istituzionali o da altri enti esterni, dati dai 
quali emerge che, per i ben noti problemi di bilancio, i fi nanziamenti diretti dall’Ate-
neo sono in una fase regressiva, se guardati nel loro complesso. In questa situazione 
nella quale i fi nanziamenti alla ricerca provengono prevalentemente da fonti esterne 
diviene particolarmente importante il supporto alla ricerca per quanto riguarda le 
strutture organizzative. 

Figura 3 – Tipologia dei fi nanziamenti
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Sotto questo punto di vista il rapporto segnala l’importanza di una rifl essione e di 
una più precisa defi nizione sulla sua politica su questo punto.

In particolare il Nucleo ritiene che i rapporti tra i Dipartimenti, i Poli e i Cen-
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tri di Eccellenza debbano essere più chiaramente defi niti. Da un lato l’esperienza 
organizzativa, sia per quanto concerne la ricerca più specifi camente che per 
quanto riguarda l’aspetto gestionale, maturata con l’esperienza dipartimentale sia 
positiva e non vada vanifi cata. Si ritiene utile ed opportuno che i Poli, che certa-
mente sono un modello da potenziare e migliorare, debbano avere un più incisivo 
o diretto rapporto con i Dipartimenti non nel senso di un meccanico fornire dei 
servizi, ma nella direzione di una programmazione comune delle attività, sulla ba-
se delle esigenze, e di una defi nizione ed approvazione da parte dei Dipartimenti 
del bilancio, qualora i Poli diventassero centri di spesa. Il Nucleo segnala anche 
l’utilità di una rifl essione sui rapporti tra Dipartimenti e Centri di eccellenza in 
quanto i docenti/ricercatori che afferiscono agli uni o gli altri sono ovviamente 
gli stessi e quindi da un lato non va trascurata la eventualità di uno svuotamento 
dei Dipartimenti e di un trasferimento di ricerche più qualifi cate scientifi camente 
fuori dei Dipartimenti. A parere del Nucleo una prospettiva di questo tipo po-
trebbe non essere positiva per l’Ateneo.

Per quanto riguarda la valutazione della ricerca il Nucleo constata che nel 
nostro Ateneo questo processo è ancora in una fase iniziale e che le recenti 
iniziative da parte Ministeriale non costituiscono certamente un punto fermo 
ma un elemento di rottura utile per accelerare il processo di valutazione. Il pun-
to fondamentale da cui partire è la diversità delle aree disciplinari che bisogna 
considerare. Da questo punto deriva la necessità di una defi nizione di parametri 
di riferimento, ovviamente diversi da area ad area, ma che possono costituire 
una base per una successiva comparazione incrociata. Per questo il Nucleo sol-
lecita la defi nizione di standard da parte degli organi di governo dell’Ateneo, 
indipendentemente dalla imposizione di parametri imposti da organismi centrali. 
E’ necessario considerare la complessità del problema per cui anche i parametri 
bibliometri, peraltro disponibili solo per alcune aree di ricerca, costituiscono 
solo un elemento di giudizio e valutazione.

Per quanto riguarda la ricerca scientifi ca nell’Ateneo il Nucleo ritiene che il 
Dottorato di ricerca sia una istituzione di estrema importanza sia per i risultati 
positivi ottenuti, come emerge dalle indagini statistiche degli ultimi due anni, sia 
per la ovvia considerazione del fatto che i dottorandi di ricerca, insieme con gli 
assegnisti di ricerca, costituiscono le forze giovani che operano nella ricerca. I 
dati statistici raccolti dimostrano che l’età media degli studenti che si iscrivono al 
dottorato è elevata ed appare improbabile che la riforma degli ordinamenti porti 
ad un signifi cativo abbassamento di questa soglia di età.



Università degli Studi di Firenze - Sintesi del Rapporto del Nucleo di Valutazione

36

Figura 4 - distribuzione dei dottorandi per età e per sesso
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In questa situazione sarebbe forse un errore trasformare il dottorato dalla 
struttura attuale in cui l’attenzione particolare è rivolta alla ricerca (“formazione 
attraverso la ricerca”) ad una organizzazione in cui predomini l’attività didattica pura 
e semplice. In complesso si può affermare che, anche per l’azione svolta da questo 
Nucleo, il Dottorato di ricerca sia, tra le attività svolte dall’Ateneo, quella che è stata 
sottoposta ad una più accurata rilevazione e valutazione. Nella programmazione delle 
attività dell’Ateneo è necessario tenere conto degli elementi emersi anche per non 
dare al processo di valutazione un carattere di occasionalità e di semplice esigenza 
burocratica.

LA GESTIONE

La valutazione dell’EFFICIENZA: costi, indicatori di performance 
economico-fi nanziaria e struttura organizzativa dell’Ateneo
Il capitolo ha l’intento di collegare gli aspetti relativi alla costruzione di una bat-

teria stabile di indicatori di performance con gli aspetti relativi alla struttura organiz-
zativa dell’Ateneo delineata dai Centri di responsabilità, dove le decisioni di rilevanza 
economico-fi nanziaria vengono assunte da organismi istituzionalmente responsabili 
(Direttori, Presidenti, Consigli), e dai Centri di Costo, dove le risorse e i fattori pro-
duttivi vengono effettivamente impiegate per lo svolgimento dell’attività istituzionale 
(corsi di studio, commesse di ricerca, attività conto terzi, …). La costruzione e la 
lettura dei vari indicatori non sono infatti neutrali rispetto alla loro elaborazione 
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riferita ora ai centri di costo ora ai centri di responsabilità. Parimenti non neutrale è 
il passaggio da una contabilità fi nanziaria ad una contabilità economica che l’Ateneo, 
in conformità della normativa sugli enti forniti di autonomia contabile e decisionale, 
intende porre in essere.

Il capitolo fornisce alcuni primi elementi di valutazione del grado di effi cienza in-
terna dell’Ateneo e delle sue strutture, nonché sul livello e la distribuzione dei costi 
delle stesse come premessa indispensabile di azioni di riqualifi cazione e riallocazione 
della spesa. Si tratta di una procedura standard nelle analisi economiche delle pub-
bliche amministrazioni, che prevede il conseguimento di margini di effi cienza-x, cioè 
interna all’amministrazione, di un’istituzione pubblica per muovere nella direzione di 
incrementare i margini di effi cienza allocativa, cioè il grado di soddisfazione degli uten-
ti e della collettività. Il capitolo espone quanto tentato fi n qui dall’Ateneo su questo 
delicato tema (metodologie e prime rilevazioni) ed esamina le prospettive future sia 
di tipo organizzativo che di tipo contabile.

E’ utile ricordare, al riguardo, che Il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo ha 
invitato il Nucleo di Valutazione, fi n dal suo insediamento, ad esprimere valutazioni 
sugli aspetti inerenti la gestione del personale docente, la gestione patrimoniale, lo 
stato di attuazione dei Poli e l’attuale organizzazione del lavoro. Inoltre, il Nucleo è 
stato specifi camente invitato ad individuare una serie di indicatori ai fi ni della valuta-
zione dei dirigenti e ad un monitoraggio delle spese di tutte le Unità amministrative.

Conseguentemente il Nucleo ha costituto un gruppo di lavoro con l’incarico di 
individuare un set di indicatori fi nanziari e di bilancio nel rispetto di quanto richiesto 
dalle disposizioni legislative e dagli organi di governo dell’Ateneo. Il gruppo di lavoro 
ha dato luogo ad una interazione organizzativa tra Uffi ci dell’Ateneo – Divisione 
Servizi Finanziari, Uffi cio di Statistica, Uffi cio Controllo di Gestione (questi ultimi 
due confl uiti dal marzo 2003 in un unico uffi cio “Servizi Statistici e Controllo di Ge-
stione”) – e Nucleo stesso. La struttura operativa del gruppo ha seguito un coerente 
modello di organizzazione ed elaborazione dei dati economico-fi nanziari dato che, 
a regime, dovrebbe consentire un fl usso continuo e aggiornato delle informazioni 
necessarie al perseguimento dei precedenti obiettivi. Le informazioni dovrebbero 
pervenire all’Uffi cio Servizi Statistici e Controllo di Gestione e alla Divisione Servizi 
Finanziari dai Centri di Costo e di Responsabilità, quindi dovrebbero essere elaborati 
dal gruppo di lavoro misto. In tale veste saranno fatti propri dal Nucleo di Valutazio-
ne e trasmessi agli organi di governo dell’Ateneo.
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I set di indicatori fi n qui individuati dal gruppo di lavoro riguardano il triennio 2000/
2002 e perseguono l’intento di mostrare un’osservazione più completa possibile dei 
fenomeni oggetto di analisi. L’analisi ha dato luogo alla determinazione degli indicatori di 
costo della didattica a livello di facoltà, degli indicatori di costo della didattica a livello di Centro 
di Costo e degli indicatori analitici di costo a livello di Centri di Responsabilità. Sono state poi 
fornite le specifi che tecniche delle variabili che compongono ciascun indicatore.

Il capitolo propone una prima lettura di tali informazioni con lo scopo di fornire 
una prima misura delle performance tecniche ed economico-fi nanziarie dell’Ateneo, ba-
sata sull’analisi della variabilità nel tempo, dispersione e scostamento da valori medi 
stimati (standard) dei vari indicatori. Molti degli squilibri evidenziati hanno spiegazioni 
basate sulle diversità istituzionali delle facoltà, dei centri di costo e di responsabilità, 
altri richiedono indagini supplementari più approfondite, altri infi ne possono essere 
interpretati come veri e propri segnali di ineffi cienza.

Ad ogni modo, tenendo conto del carattere sperimentale di tale approccio, l’in-
teresse delle elaborazioni è, per il momento di natura eminentemente metodologica. 
La coerenza degli indicatori è, infatti, fortemente legata alla qualità delle misurazioni 
effettuate nell’ambito dei costi. A questo proposito si deve far cenno ai principali limiti 
esistenti a tutt’oggi nella rilevazione dei costi delle attività. In primo luogo, la ripartizio-
ne dei costi di personale docente fra le attività istituzionali è effettuata in parti uguali 
in tutte le Facoltà; in secondo luogo, la ripartizione dei costi di personale docente fra i 
centri di costo, e quindi le Facoltà, è effettuata sulla base di quanto indicato nella scheda 
incarichi, compilata in maniera non omogenea o addirittura in certi casi omessa; infi ne, 
l’imputazione diretta alle attività e ai Centri di Costo da parte degli operatori delle varie 
Unità amministrative responsabili (UADR) non è sempre omogenea.

Se si tiene conto che oltre il 60% dei costi è rappresentato da costi di personale 
docente, si verifi ca che il livello di precisione degli indicatori è fortemente dipenden-
te dai limiti indicati ai primi due punti. La qualità degli indicatori analitici a livello di 
UADR è invece considerevolmente più elevata derivando essenzialmente da costi 
imputati o imputabili in maniera diretta.

Gli sviluppi ulteriori del modello di contabilità analitica consentiranno di ottenere 
misurazioni sempre più precise di tutti gli aspetti e si concentreranno nello specifi co 
nella valutazione delle differenze in termini economici dell’attivazione dei Poli.
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Gli studenti disabili nell’Ateneo 
fi orentino (A.A. 2003/2004)

La valutazione dei servizi offerti e proposte operative

Lo studio dal titolo “Gli studenti disabili nell’Ateneo fi orentino, A.A. 2003-
2004: valutazione dei servizi offerti e proposte operative”  pubblicato 
come estratto dal Rapporto annuale anni 2002-2003 è stato predisposto dal 

Nucleo di valutazione e dall’Uffi cio di Supporto con la collaborazione degli studenti 
del corso di laurea in Scienze di governo e dell’amministrazione, ed è stato presen-
tato nell’Aula Magna dell’Ateneo il 26 ottobre 2004, in occasione di un incontro sul 
tema “Politiche e interventi per gli studenti disabili dell’Ateneo fi orentino” al quale 
hanno partecipato alcuni esponenti degli Enti locali.

La versione integrale è disponibile nella pagina web del Nucleo di valutazione.10

Questo studio prende l’avvio da una richiesta rivolta dal Rettore al Nucleo di 
Valutazione allo scopo di stimare la qualità dei servizi offerti agli studenti disabili 
dalla nostra Università. Questa richiesta è coincisa temporalmente con l’inizio di 
una convenzione stipulata fra l’Amministrazione centrale (Uffi cio del Nucleo di Va-
lutazione) e la Facoltà di Scienze Politiche (Corso di Laurea in Scienze di Governo e 
dell’Amministrazione) che prevede la possibilità per alcuni studenti di questo corso 
di poter svolgere il loro tirocinio formativo presso l’Uffi cio di Supporto del Nucleo 
di Valutazione. 

Pertanto, cogliendo questa occasione, alcuni stagisti hanno potuto collaborare 
attivamente con il personale dell’uffi cio alla realizzazione di questo studio; la loro 
collaborazione ha permesso uno studio più accurato e analitico del problema.

Le fi nalità di questa pubblicazione sono state molteplici, infatti, essa si compone 
sostanzialmente delle seguenti parti:
• Una panoramica sulla situazione degli studenti disabili in Italia
• L’esperienza di altri Atenei italiani
• L’ Ateneo fi orentino
• Rilevazione del grado di soddisfazione dei servizi offerti
• Ipotesi per l’attivazione di un servizio di trasporto
• Conclusioni

10  http://www.unifi .it/organizzazione/nucleoval_relaz.html
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A tal fi ne, sono state effettuate ricerche nei siti Internet delle varie Università 
italiane per conoscere gli interventi e le iniziative che gli altri Atenei hanno messo in 
atto circa le problematiche della disabilità, evidenziando le eccellenze da cui è possi-
bile prendere spunto per migliorare anche i servizi offerti in questo Ateneo.

E’ stato inoltre visitato il sito Internet dell’ISTAT dal quale sono stati reperiti i 
dati nazionali sugli studenti disabili iscritti nelle Università italiane. Questo ha reso 
possibile tracciare una panoramica della situazione e confrontare il nostro Ateneo 
rispetto ai dati nazionali.

Dopo un inquadramento a livello nazionale, è stata analizzata la situazione del-
l’Ateneo fi orentino attraverso una ricognizione sugli organi, i soggetti e gli uffi ci che 
si occupano dei problemi dei disabili, evidenziando le funzioni che attualmente svol-
gono, e, in alcuni casi, come per i tutor specialistici, quelle che dovrebbero svolgere 
se sollevati da alcune mansioni non strettamente di loro competenza.

E’ stato effettuato anche un censimento presso le segreterie studenti per cono-
scere il numero degli studenti disabili, nonché il grado e la tipologia di disabilità.

Il punto centrale dello studio consiste nella rilevazione della qualità percepita dei 
servizi offerti agli studenti disabili effettuata tramite la somministrazione di un que-
stionario anonimo. I risultati di questa rilevazione hanno permesso di evidenziare ec-
cellenze e criticità e fornire indicazioni per un eventuale miglioramento dei servizi.

Nell’ambito di questo studio è stata inoltre predisposta un’indagine conoscitiva 
per eventualmente attivare, un servizio di trasporto casa-università (in collaborazio-
ne con A.T.A.F., Comune di Firenze, Provincia di Firenze e Regione Toscana) sempre 
rivolto agli studenti disabili.

Si segnala come la realizzazione del “censimento”, effettuato attraverso le in-
formazioni disponibili presso le Segreterie studenti delle 12 Facoltà dell’Ateneo fi o-
rentino, abbia consentito di ottenere informazioni aggiornate, oltre che sul numero 
degli studenti con un grado di disabilità pari o superiore al 66%, anche sul grado e le 
tipologie di disabilità.

Signifi cativo in tal senso il grafi co qui riportato.
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Figura 5 - ‰ studenti disabili rispetto totale iscritti per Facoltà A.A. 2003/2004
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La rilevazione del grado di soddisfazione dei servizi offerti agli studenti disabili, 
è stata effettuata utilizzando lo strumento del questionario anonimo, inviato per 
posta alla residenza di ciascun studente. Hanno compilato il questionario n.107 su 
239 studenti (43%). I risultati ottenuti tramite questa rilevazione hanno consentito di 
ottenere signifi cative informazioni su:
• Collaboratore personale 
• Tutor specialistico
• Corpo docente
• Ausili alla didattica
• Aule e servizi igienici
• Servizio bibliotecario
• Servizi segreterie
• Accesso alle informazioni
• Barriere Architettoniche
• Sito Internet

Uno dei punti critici emersi durante gli incontri avuti con la Prof.ssa Zecchi (De-



Università degli Studi di Firenze - Sintesi del Rapporto del Nucleo di Valutazione

42

legato del Rettore per le questioni sulla disabilità) ed i Tutor specialistici delle varie 
Facoltà, riguardava  la mancanza di un servizio di trasporto per gli studenti disabili da 
casa all’Università e interfacoltà. A questo fi ne il giorno 9 gennaio 2004, il Prof. Carli 
in collaborazione con l’Uffi cio del Nucleo di Valutazione ha organizzato un incontro 
alla presenza della Prof.ssa Zecchi e dei Rappresentanti di alcuni Enti, quali: Regione 
Toscana, Provincia di Firenze, Comune di Firenze e Azienda per il Diritto allo Stu-
dio Universitario. Tale incontro è stato programmato con lo scopo di attivare una 
possibile convenzione per la gestione di questo servizio di trasporto. Dalla riunione 
è emersa la disponibilità da parte di tutti i rappresentanti degli Enti intervenuti a for-
nire un supporto sia gestionale che fi nanziario per l’avvio di questo nuovo progetto 
ed è stato convenuto di procedere ad una prima mappatura dei potenziali utenti 
interessati. 

A tal fi ne, insieme al questionario anonimo succitato è stato trasmesso un altro 
questionario di tipo conoscitivo, da restituire in forma non anonima che si chiedeva 
di compilare agli studenti interessati ad un servizio di trasporto casa-università.

 I risultati di tale rilevazione hanno consentito una “mappatura” degli  studenti 
interessati a al servizio di trasporto, come riportato nella seguente tabella.

Tabella 3 - Suddivisione per tipo di disabilità degli studenti interessati al servizio di trasporto

RICHIESTA DEL SERVIZIO 57

MOTORIA 24

MOTORIA-VISIVA 1

MOTORIA-ALTRO 3

MOTORIA-VISIVA-ALTRO 1

MOTORIA-UDITIVA 1

UDITIVA 4

VISIVA 12

ALTRO 11

Lo studio si conclude con una sintesi delle criticità emerse, accompagnata da 
alcuni suggerimenti e proposte operative che qui si riportano:

Composizione della Commissione disabilità Si segnala la necessità di 
valutare se non sia opportuna la presenza in Commissione di rappresentanti degli 
studenti disabili, analogamente a quanto avviene in altri Atenei.

Uffi cio centrale e Servizi di Polo Si richiama la necessità di una ridefi nizio-
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ne dei compiti dell’Uffi cio centrale e dei Poli (e della Commissione disabilità) per 
evitare, tra l’altro gli attuali ritardi nella fi rma dei contratti e relativi pagamenti ai 
collaboratori personali e ai tutor. Per quanto riguarda i tutor, non si comprende 
perché sulla loro nomina non abbia alcuna voce in capitolo la Commissione di-
sabilità che decide gli altri tipi di sostegno didattico. Si segnala inoltre, che, per 
le questioni relative ai disabili, mentre esiste un preciso punto di riferimento 
a livello di organi di Ateneo (un delegato del Rettore e la Commissione), non 
esiste invece a livello di uffi ci centrali. Il rafforzamento dell’assistenza ai disabili 
pare richiedere l’istituzione di una apposita struttura centrale a ciò dedicata, cui 
affi dare anche il supporto degli Organi di Ateneo sulla disabilità.

Tutor specialistico Si evidenzia l’esigenza di elaborare, a livello centrale, un 
mansionario per questa fi gura professionale. Inoltre, per l’assegnazione di tutor 
specialistici alle Facoltà, si ritiene necessaria un’azione di verifi ca del fabbisogno 
effettivo, non limitando l’assegnazione alle richieste che pervengono esclusiva-
mente da parte del delegato di Facoltà. 

Dal questionario emerge una valutazione suffi ciente per quanto attiene al-
l’attività svolta dai tutor, mentre risultano scarsi gli spazi a loro disposizione. Si 
sollecita in tal senso una maggiore attenzione da parte delle Facoltà. 

Collaboratore personale Si evidenzia anche per questa fi gura la necessità 
di elaborare a livello centrale un mansionario. 

Servizi di segreteria Al di là della percezione del servizio erogato, è stato 
appurato che, di fatto, non sono previsti nelle Segreterie studenti servizi speci-
fi ci o preferenziali per gli studenti disabili. Tuttavia, i servizi erogati da alcune 
Segreterie hanno dato l’impressione agli studenti di percorsi privilegiati. Sarebbe 
perciò opportuno che a livello centrale venisse studiato il problema e fossero 
organizzati dei percorsi preferenziali in presenza di studenti disabili, in modo 
da non lasciare solo alla buona volontà del singolo impiegato l’erogazione di un 
servizio idoneo per questa tipologia di utenza. 

Barriere architettoniche Si sollecita la predisposizione di un piano per 
l’eliminazione delle barriere architettoniche, tenuto conto che questo problema 
è avvertito come rilevante dai disabili. Se è evidente l’impossibilità di una elimi-
nazione delle barriere architettoniche in tempi brevi, non si comprende invece 
la mancanza di una completa rilevazione delle barriere esistenti all’entrata di cia-
scuna sede di svolgimento delle lezioni con l’eventuale installazione di campanelli 
di chiamata.

Servizio di trasporto In una prospettiva del potenziamento dell’assistenza 
ai disabili pare opportuno non limitarsi a migliorare i servizi già offerti agli stu-
denti che frequentano, ma facilitare la frequenza dei disabili, offrendo loro un 
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servizio di trasporto casa-università che aiuti, almeno parzialmente, le famiglie. 
Il censimento svolto dimostra che c’è una domanda insoddisfatta, soprattutto da 
parte dei disabili motori.

Si segnalano, infi ne, delle punte di eccellenza che riguardano, in particolare, i 
Servizi bibliotecari. Infatti, sia dalla verifi ca dei servizi effettivamente erogati, 
che dalle risposte del questionario emerge l’eccellente qualità dei servizi offerti 
dalle nostre biblioteche agli studenti disabili. Tuttavia, data la bassa percentuale 
degli studenti che dichiara di utilizzare i servizi bibliotecari, è probabile che oc-
corra studiare ulteriori modalità di informazione, in modo che tali servizi venga-
no utilizzati da un numero maggiore di studenti.

Ci fa piacere infi ne segnalare una valutazione per quasi tutte le Facoltà molto 
positiva in ordine alla disponibilità del corpo docente.
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Censimento ed Anagrafe degli 
immobili soggetti a locazione sia in 
forma attiva che passiva

Lo studio  “Censimento ed anagrafe degli immobili soggetti a locazione sia in forma 
attiva che passiva” è stato pubblicato, a parte, come estratto dal Rapporto anni 
2002-2003 in considerazione della specifi cità delle tematiche prese in esame, 

analogamente allo studio sugli studenti disabili.
Questa indagine nasce dall’esigenza espressa dal Consiglio di amministrazione 

nella seduta del 17 gennaio 2003 il quale invitò il Nucleo ad effettuare tutta una serie 
di valutazioni fra cui una sulla gestione patrimoniale. Inoltre, l’Ateneo è da qualche 
tempo impegnato, attraverso le proprie strutture ed uffi ci tecnici e patrimoniali, in 
un lavoro di censimento ed anagrafe del proprio patrimonio immobiliare, fi nalizzato 
al costante miglioramento delle politiche legate alla sua gestione. Tuttavia, la vastità 
di tale patrimonio, la frammentazione degli elementi che lo costituiscono e la disper-
sione dei dati tra i molti uffi ci che se ne occupano, ha reso  lungo e diffi coltoso tale 
lavoro. 

Tenuto conto di queste esigenze, il Nucleo ha inteso affrontare queste problema-
tiche iniziando a censire tutti quegli immobili che l’Università gestisce a titolo di pro-
prietà ceduta in affi tto o di locataria presso proprietari diversi, individuando il costo 
o la rendita di ciascuno essi e tutti quei dati utili alla corretta anagrafe e gestione del 
bene. In considerazione delle specifi che professionalità che questo studio richiede, il 
lavoro è stato affi dato all’arch. Tommaso Carriero.

In un primo momento, il censimento si limitava a verifi care la situazione al 31 di-
cembre 2003, tuttavia, la necessità di un continuo monitoraggio sul proprio patrimo-
nio da parte dell’Ateneo, ha indotto ad aggiornare la prima stesura  ed estenderla al 
30 settembre 2004, tenuto conto che l’anno in corso ha visto una serie di operazioni 
di “dismissione” compiute in conseguenza del trasferimento delle funzioni verso il 
nuovissimo polo universitario di Novoli.

Qui di seguito, si riportano alcune rappresentazioni grafi che dei dati rilevati, rin-
viando gli interessati alla visione dello studio che è disponibile in versione integrale 
sul sito Internet dell’Ateneo alla pagina web del Nucleo di valutazione.11

11 http://www.unifi .it/organizzazione/nucleoval_relaz.html
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Figura n.6  Superfi ci complessive del patrimonio edilizio dell’Università degli studi di Firenze suddivise 
per tipologie di regime giuridico – situazione al 30 settembre 2004
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Figura n.7. Fitti attivi – Numero  contratti in essere al 30/9/2004 ripartiti per anno di scadenza
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Figura n.8. Fitti passivi:Numero. contratti in essere al 30/9/2004 ripartiti per anno di scadenza
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Lo studio si compone di una relazione generale e di una ricognizione sugli affi tti 
attivi e passivi fornendo per ogni immobile considerato una “scheda” dettagliata nella 
quale sono riportati:

• dati immobile: (codice, indirizzo, comune, utilizzo, Polo di afferenza.) 
• dati catastali (CT/CU, F.M., particella, categoria, classe, ecc.)
• dati di contratto.(data stipula contratto, decorrenza, scadenza, canone, ecc.) 

Dall’analisi effettuata emerge che fi no al 2003 la superfi cie coinvolta era di circa 
30000 mq. mentre alla data del 30 settembre 2004, si è verifi cata una riduzione di 
quasi 4.500 mq., l’amministrazione universitaria gestisce quindi il 15% in meno di tale 
superfi cie. Le dismissioni hanno coinvolto infatti ben 8 immobili sui 30 rilevati alla fi ne 
del 2003, con una riduzione del 27%.

In termini economici si tratta di una riduzione del carico di spesa di circa 252.000 
euro per il 2004 e di circa 590.000 euro per il 2005.

Per ciò che riguarda gli immobili soggetti a regime di affi tto attivo, ovvero pro-
duttore di reddito per l’amministrazione, emerge come si sia provveduto a rinnovare 
gran parte degli affi tti in scadenza. 

Rispetto all’anno 2003 la differenza più evidente è rappresentata dalla cessione 
alla Regione Toscana di 50 posti auto in affi tto presso il complesso di Viale Morgagni  
per un canone annuo di 72.000,00 euro; grazie a ciò la voce “affi tti attivi” risulta es-
sere soggetto ad un incremento del 35%.

Tutti i canoni riportati sono comprensivi degli adeguamenti previsti rispetto al 
2003 ed indicati nella ricerca redatta a suo tempo.
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