
 
 
Relazione sui processi di Assicurazione della qualità e sull’ attività del Presidio 
della  Qualità di Ateneo marzo 2013 - marzo 2014 

 

1. Attività di Autovalutazione, Valutazione, Accreditamento dei Corsi di 
studio dell’Ateneo 

La pubblicazione del DM n. 47, 30 gennaio 2013 ha dato inizio alle attività relative al 
potenziamento dell'autovalutazione, dell'accreditamento iniziale e periodico delle sedi 
e dei corsi di studio universitari ed alla valutazione periodica delle Università. Nella 
determinazione dei contenuti del Decreto il Ministro ha tenuto conto dei criteri e 
degli indicatori per l'accreditamento iniziale e periodico e per la valutazione periodica 
predisposti dall'ANVUR ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Decreto Legislativo 27 
gennaio 2012, n. 19 e riportati nel Documento «Autovalutazione, Valutazione, 
Accreditamento (AVA)» dell’ANVUR e nei relativi allegati. Con il DR 356 del 14 
marzo 2013 la composizione del Presidio della Qualità dei processi formativi, già 
esistente nell’Università di Firenze dal 2010 e nuovamente denominato Presidio della 
Qualità di Ateneo, è stata modificata (Prof.ssa Anna Nozzoli, Prorettore alla Didattica 
e Servizi agli Studenti, con funzioni di coordinamento; Prof.ssa Elisabetta Cerbai, 
Prorettore alla Ricerca Scientifica; Prof. Stefano Manetti, Delegato d’Ateneo per il 
sistema AVA; Prof. Marcantonio Catelani, Coordinatore Scientifico per le attività di 
certificazione dei Corsi di Studio; Dott. Bruno Bertaccini, Delegato del Rettore per la 
valutazione dei processi formativi; Dott. Vincenzo De Marco, Dirigente dell’Area 
della Didattica e Servizi agli Studenti) e i suoi compiti sono stati riformulati sulla 
base delle indicazioni del documento ANVUR e del DM 47/2013. 

a. Rapporto di Riesame iniziale 

A partire dal gennaio 2013 i Corsi di studio dell’Ateneo hanno dato inizio al processo 
di autovalutazione, compiendo l’attività di riesame attraverso il lavoro dei Gruppi di 
autovalutazione (GAV), nominati dai Consigli di Corso con il compito di individuare 
i punti di forza da mantenere inalterati nel tempo e le aree di debolezza sulle quali 
intraprendere successive azioni di miglioramento.  

A  supporto di questa attività il Presidio della Qualità ha promosso tre incontri (7 
gennaio, 7 febbraio, 12 febbraio 2013) di informazione-formazione, organizzati 
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presso il Rettorato e presso la Scuola di Scienze della Salute Umana e destinati ai 
Presidenti dei CDS e ai membri dei gruppi di autovalutazione:   il primo dedicato 
all’illustrazione del documento AVA–ANVUR, gli altri a fornire indicazioni per la 
redazione del Rapporto  di Riesame iniziale. 

 
In coerenza con le indicazioni del Documento ANVUR il Presidio ha inoltre 
predisposto un format destinato a essere utilizzato per il Riesame iniziale da tutti i 
CDS dell’Ateneo e ha indicato agli stessi CDS come punto di riferimento per la 
redazione del Rapporto  i pareri e gli elaborati prodotti dal Nucleo di Valutazione e 
trasmessi ufficialmente al Ministero, con particolare attenzione per il «Parere 
sull’attivazione dei Corsi di Studio – Ex DM 270/04 e DM 17/2010 - a. a. 2012-13» 
(delibera NV n.8 del 22.05.12) e il relativo allegato 1 «Schede di valutazione dei 
corsi di studio». Sempre su iniziativa del Presidio è stata anche attivata una apposita 
pagina, all’interno del servizio DAF del Sistema informatico dell’Ateneo fiorentino, 
contenente i collegamenti diretti ai dati di interesse per la redazione del Rapporto ed è 
stata monitorata la raccolta dei Rapporti di Riesame da parte dell’Ufficio 
Convenzioni, Innovazione e Qualità della Didattica, il quale ha  proceduto al loro 
inserimento nella Banca Dati Ministeriale SUA CDS alla scadenza prevista dal DM 
n. 47/2013 .  

Prima dell’inserimento nella Banca Dati Ministeriale dei Rapporti di Riesame, redatti 
dai GAV e approvati dai Consigli dei Corsi di Studio, il Presidio ha compiuto 
un’analisi preliminare di tutti i documenti, segnalando ai GAV proposte di correzione 
e integrazione, in alcuni casi anche attraverso incontri diretti con i responsabili dei 
GAV e i Presidenti dei CDS. Nella sua attività di verifica il Presidio ha rivolto 
particolare attenzione ai seguenti requisiti: 

congruenza nell’individuazione e composizione del Gruppo di autovalutazione 
secondo quanto prescritto dalle note ANVUR-AVA; 
 
approvazione del Rapporto di Riesame da parte del Consiglio di CdS o, in sub-
ordine, della Scuola di afferenza; 
 
presenza di un’analisi critica sulla base dei dati a disposizione del CdS; 
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corretta individuazione e formulazione delle azioni di miglioramento come 
conseguenza dello step precedente. 

 
Al termine delle attività di Riesame iniziale il Presidio di Qualità ha redatto una 
relazione conclusiva, esprimendo una valutazione positiva sulle modalità dell’avvio 
del processo di autovalutazione da parte dei Corsi di studi e sottolineando la necessità 
del potenziamento dei flussi informativi e documentali necessari a tale attività. Il 
Presidio ha inoltre segnalato nella relazione le principali criticità messe in luce dai 
GAV nei loro Rapporti, tra le quali sono da porre in evidenza per alcuni CDS 
l’elevato tasso di abbandono, la esigua percentuale di laureati nei tempi previsti e per 
quasi tutti i CDS una mobilità internazionale degli studenti inferiore alle potenzialità 
dell’Ateneo.  

 
b. Predisposizione Scheda Unica Annuale dei Corsi di Studio (SUA CDS) 

 
A partire dall’a.a. 2013-2014 è stata prevista per tutti i Corsi di studio la 
compilazione della Scheda unica annuale dei Corsi di studio (SUA CDS) che 
costituisce il nuovo strumento informatico istituito dal Ministero di concerto con 
l’ANVUR per l’accreditamento iniziale dei corsi di studio ai sensi del D.M. 
n.47/2013. La scheda SUA CDS si articola in due sezioni: Amministrazione (con le 
sottosezioni: Ordinamenti didattici; Didattica programmata; Didattica erogata; Altre 
informazioni) e Qualità (con le sottosezioni: A Obbiettivi della formazione; B 
Esperienze dello studente; C Risultati della formazione; D Organizzazione e gestione 
della qualità).  

Nel corso della predisposizione della SUA il Presidio per la  qualità ha offerto 
supporto ai CDS anzitutto svolgendo  una specifica attività di promozione della 
qualità e di informazione-formazione destinata ai  Presidenti CDS, Presidenti Scuole, 
Gruppi di autovalutazione attraverso le seguenti iniziative: 

14 marzo 2013: Giornata di studi In-formazione ANVUR-AVA, organizzata in 
collaborazione con ANVUR  e dedicata alla presentazione generale del DM 47, 
30 gennaio 2013 e del Documento finale ANVUR «Autovalutazione, 
Valutazione, Accreditamento (AVA)» (relatori  proff. Massimo Castagnaro, 
Muzio Gola);  
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22 aprile 2013: Illustrazione, a cura del membro del Presidio di Qualità di 
Ateneo, prof. Marcantonio Catelani,  quadri  SUA-CdS  Amministrazione e 
Qualità in scadenza 20 maggio 2013; 
 
31 maggio 2013: Illustrazione, cura del membro del Presidio di Qualità di 
Ateneo, prof.  Marcantonio Catelani,quadri  SUA-CdS  Amministrazione e 
Qualità in scadenza 30 giugno 2013; 
 
19 luglio 2013: Illustrazione, a cura del membro del Presidio di Qualità di 
Ateneo, prof. Marcantonio Catelani, quadri  SUA-CdS  Amministrazione e 
Qualità in scadenza 30 settembre 2013.  
 

In relazione alla parte Qualità il Presidio, con il supporto dell’Ufficio Convenzioni, 
Innovazione e Qualità della Didattica, ha coordinato il flusso delle informazioni e dei 
dati necessari alla compilazione delle diverse sezioni (forniti per i quadri A, B, D dai 
CDS sulla base di una apposita modulistica approntata dal Presidio, per il quadro C1 
dall’Ufficio Servizi Statistici che ha elaborato report ad hoc relativi ai singoli CdS, 
per il quadro B6 dal Gruppo di ricerca ValMon, per i quadri B7 e C2 da database 
Alma Laura; per i quadri B5 e C3 dall’Ufficio Orientamento al Lavoro e Job 
placement), ha offerto assistenza in itinere ai CDS attraverso colloqui e FAQ, ha 
verificato  il  lavoro prodotto dai CdS prima del definitivo inserimento, ad opera 
dell’Ufficio Convenzioni, Innovazione e Qualità della Didattica, della Scheda nella 
banca dati ministeriale e ne ha monitorato l’aggiornamento  nei mesi successivi, fino 
al suo definitivo completamento. A cura del Presidio sono stati anche svolti compiti 
di collegamento con i principali attori del sistema qualità (Corsi di Studio, 
Dipartimenti, Scuole di Ateneo, Commissione Didattica di Ateneo, Nucleo di 
Valutazione, Organi di governo) e di promozione di una adeguata rete relazionale che 
necessita di un ulteriore potenziamento da realizzare anche sulla base delle 
osservazioni  della « Relazione di valutazione annuale (2013)» redatta dal Nucleo di 
Valutazione e delle indicazioni strategiche che gli Organi di governo riterranno 
opportuno formulare. 
 

 
c. Relazioni annuali delle Commissioni paritetiche docenti-studenti 

Previste dal D.Lgs. 19/2012 e dal DM 47/2013 e disciplinate dall’art.3, comma 4 
dello Statuto, dall’art. 6 del Regolamento didattico di Ateneo, dall’art. 6 del 
Regolamento di Ateneo per le Scuole, le Commissioni Paritetiche docenti-studenti  
sono state costituite, all’interno delle dieci Scuole dell’Ateneo, nel giugno 2013 con il 



 
 
compito di svolgere attività di monitoraggio dell’offerta formativa e della qualità 
della didattica, nonché dell’attività di servizio agli studenti da parte dei professori e 
dei ricercatori; ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; a 
formulare pareri sull’attivazione e la soppressione dei Corsi di Laurea e di LM; a 
redigere la relazione annuale con le proposte al Nucleo di Valutazione di Ateneo. 
Sino dal loro insediamento le Commissioni Paritetiche  di Ateneo hanno lavorato alla 
valutazione dei diversi aspetti dell’attività formativa svolta da Corsi di studio,  
prendendo in esame gli oggetti delle specifiche competenze loro assegnate  dal 
Documento ANVUR e hanno affidato i risultati delle loro verifiche e le loro proposte 
di miglioramento alla Relazione annuale che  il 31 dicembre 2013 è stata trasmessa al 
Presidio per la Qualità,  al Nucleo di Valutazione di Ateneo e associata alla SUA 
CDS a cui fa riferimento.  

Per il primo anno di attività ANVUR ha indirizzato l’attività di valutazione delle 
Commissioni paritetiche sui seguenti specifici aspetti:  

analisi della completezza e efficacia dei Rapporti di Riesame iniziale e verifica 
dell’attuazione degli interventi correttivi proposti; 
 
valutazione della gestione,  utilizzo  e analisi da parte dei CDS dei questionari 
relativi alla soddisfazione degli studenti, dei dati statistici relativi ai risultati di 
formazione dei CdS e delle problematiche, osservazioni, considerazioni 
sollevate dalla componente studentesca; 
 

 
Ai fini della predisposizione delle Relazioni annuali delle Commissioni Paritetiche  il 
Presidio ha esercitato, con il supporto dell’Ufficio Convenzioni, Innovazione e 
Qualità della Didattica, una funzione di preparazione e di supporto,  promuovendo 
una giornata di informazione-formazione  destinata ai membri e ai coordinatori delle 
CP, svoltasi in Rettorato il 20 novembre 2013 (relatore prof. Marcantonio Catelani).  
Nell’occasione è stata illustrata l’attività di competenza delle CP, sono state 
presentate le linee di indirizzo formulate dal Presidio per la compilazione della 
Relazione 2013 e per la preparazione della successiva prevista per il dicembre 2014, 
e sono stati resi noti la modulistica predisposta dal Presidio, i dati relativi ai risultati 
della formazione  e quelli relativi alla valutazione degli studenti approntati per i CDS 
dall’Ufficio Servizi Statistici e dal Gruppo di Ricerca ValMon. 



 
 
 Al termine del processo  il Presidio di Qualità ha analizzato le Relazioni annuali, 
redigendo una relazione in cui ha preso atto degli esiti positivi dell’attività compiuta 
dalle Commissioni paritetiche di Scuola che hanno assolto con competenza e serietà 
il compito di loro pertinenza e hanno svolto un lavoro effettivamente orientato 
all’analisi delle criticità e teso alla formulazione di proposte di miglioramento. Per 
assicurare la necessaria rete relazionale del processo di qualità il Presidio ritiene 
opportuno portare all’attenzione degli Organi di governo le principali criticità 
segnalate dalle Relazioni annuali:  tasso  ancora abbastanza consistente di abbandono 
degli studi da parte degli iscritti  tra il primo e  il secondo anno;  progressione ancora 
lenta delle carriere degli studenti, sia pure in presenza di accertati miglioramenti; 
esigenza di implementare la valutazione del processo formativo con l’attivazione 
delle schede di valutazione esame da parte degli studenti, schede di valutazione degli 
insegnamenti da parte dei docenti, schede di valutazione laureandi approntate ad hoc 
per l’Ateneo. Tra le proposte correttive avanzate in riferimento ai risultati della 
formazione si segnalano la richiesta di maggiore attenzione da parte dei docenti al 
rapporto tra crediti erogati e programmi di insegnamenti e la necessità di 
potenziamento delle attività di tutoraggio degli studenti.  

  

d. Rapporto di Riesame Annuale 2014  
 
Quale primo atto della programmazione 2014-2015 i GAV dei CDS hanno lavorato 
alla compilazione del secondo Rapporto di Riesame il cui inserimento nella banca 
dati ministeriale SUA CDS era previsto per il 31 gennaio 2014. In preparazione di 
questo adempimento il Presidio  della qualità, insieme con l’Ufficio Convenzioni, 
Innovazione e Qualità della Didattica e l’Ufficio servizi statistici di Ateneo, ha 
operato da un lato per approntare  un nuovo format di Ateneo coerente con le 
indicazione operative a regime previste da ANVUR per i Rapporti di Riesame 
annuale e ciclico, dall’altro per potenziare il flusso di informazioni e di dati richiesti 
per la compilazione da parte dei GAV (le fonti di riferimento sono state riassunte in 
un apposito schema e i diversi uffici coinvolti hanno trasmesso ai GAV i dati di loro 
pertinenza).  
 



 
 
Come già avvenuto per il Riesame iniziale il Presidio ha accompagnato il lavoro dei 
GAV con una attività di supporto e di consulenza, effettuando, prima del loro 
inserimento  nella Banca dati SUA, un’analisi  di tutti i Rapporti con particolare 
attenzione ai seguenti aspetti: 
 

congruenza nell’individuazione e composizione del Gruppo di autovalutazione 
con  quanto prescritto dalle note ANVUR-AVA; 
 
presenza di un’analisi critica sulla base dei dati a disposizione del CdS; 
 
corretta individuazione e formulazione delle azioni di miglioramento come 
conseguenza dello step precedente; 
 
coerenza tra azioni di miglioramento previste nel 2013 ed esiti descritti nel 
Rapporto 2014; 
 
considerazione da parte dei CdS delle analisi e delle proposte correttive 
formulate nelle Relazioni annuali 2013 delle Commissioni Paritetiche.  

In presenza di difformità dei Rapporti di Riesame rispetto ai criteri sopra elencati i 
Gav sono stati contattati dal Presidio con proposte di correzione e integrazione. 

Al termine dell’attività di Riesame annuale 2014 il Presidio della Qualità ha 
nuovamente analizzato i Rapporti e ha redatto una relazione conclusiva nella quale ha 
sottolineato la qualità complessivamente più elevata della analisi condotta dai GAV, 
l’attenzione alla verifica della reale messa in atto delle proposte correttive avanzate 
nel Rapporto di Riesame iniziale, pur segnalando la presenza di casi di mancata 
attuazione degli obbiettivi di miglioramento, per altro messi in rilievo dagli stessi 
GAV.  

Tra gli elementi che il Presidio ritiene necessario portare all’attenzione del Nucleo di 
valutazione e degli Organi di governo è da citare il miglioramento conseguito dai 
CDS per l’a. a. 2013-2014 (sia pure in modo non uniforme) sul terreno della 
partecipazione degli studenti iscritti al Programma Erasmus (mobilità per studio e 
placement), presumibilmente dovuto anche al maggiore impegno economico 



 
 
dell’Ateneo  che ha aumentato con propri fondi il numero delle mensilità di borsa per 
studio assegnate dall’Agenzia Nazionale sulla base delle risorse comunitarie (4062 
mensilità contro le 3842 assegnate) ed elevando il contributo mensile previsto da 230 
a 330 euro. La stessa misura è stata adottata per la mobilità per placement (borsa 
mensile portata da 500 a 700 euro, mensilità 750 contro 727 assegnate): 
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SYSTEMS - PROGETTAZIONE DEI SISTEMI 
TURI 1 LM 

ECONOMIA DELLO SVILUPPO AVANZATA 4 LM 

 

DEVELOPMENT ECONOMICS - ECONOMIA 
DELLO SVILUPPO AVANZATA 3 LM 

ECONOMIA E COMMERCIO 10 L 
 

ECONOMIA AZIENDALE 21 L 

GOVERNO E DIREZIONE D'IMPRESA 11 LM 
 

ECONOMIA E COMMERCIO 17 L 

MANAGEMENT INTERNAZIONALIZZAZIONE 
E QUALITA' 8 L 

 
FINANCE AND RISK MANAGEMENT - 
FINANZA E GESTIONE DEL RISCHIO 6 LM 

PROGETTAZIONE DEI SISTEMI TURISTICI 1 LM 
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INGEGNERIA ELETTRONICA 4 LM 
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INGEGNERIA ENERGETICA 4 LM 
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PSICOLOGIA 14 LM 
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PSICOLOGIA CLINICA E DELLA SALUTE 2 LM 

INGEGNERIA PER LA TUTELA 
DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO 3 LM 

 
PSICOLOGIA SOCIALE DEL LAVORO E 
DELLE ORGANIZZAZIONI 1 LM 
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ARCHEOLOGIA 4 LM 

 

CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE 3 LS 

DISCIPLINE DELLE ARTI, DELLA MUSICA E 
DELLO SPETTACOLO 2 L 

 

CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE 1 LM 

FILOLOGIA MODERNA 5 LM 
 

FARMACIA 4 LM 
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FISIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA 
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TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER 
IMMAGINI E RADIOTERAPIA (ABILITANTE 1 L 

STORIA 2 L 

 

SC
IE

NZ
E 

MA
TE

MA
TI

CH
E,

 F
IS

IC
HE

 E
 N

AT
UR

AL
I 

BIOLOGIA 2 LM 

STORIA DELL'ARTE 1 LM 
 

CHIMICA 1 L 
STORIA E TUTELA DEI BENI 
ARCHEOLOGICI, ARTISTICI, ARCHIVISTICI E 
LIBRA 2 L 

 
DIAGNOSTICA E MATERIALI PER LA 
CONSERVAZIONE E IL RESTAURO 1 L 

STUDI GEOGRAFICI ED ANTROPOLOGICI 1 LM 
 

MATEMATICA 3 LM 

ME
DI

CI
NA

 E
 C

HI
RU

RG
IA

 

BIOTECNOLOGIE 4 L 
 

MATEMATICA 1 L 
EDUCAZIONE PROFESSIONALE 
(ABILITANTE ALLA PROFESSIONE 
SANITARIA DI EDU 1 L 

 

OTTICA E OPTOMETRIA 1 L 
FISIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA 
PROFESSIONE SANITARIA DI 
FISIOTERAPISTA) 2 L 

 

SCIENZE BIOLOGICHE 6 L 
INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA 
PROFESSIONE SANITARIA DI INFERMIERE) 21 L 

 
SCIENZE CHIMICHE 2 LM 

MEDICINA E CHIRURGIA 46 LS A CU 

 

SCIENZE DELLA NATURA E DELL'UOMO 1 LM 

MEDICINA E CHIRURGIA 5 LM 
 

SCIENZE FISICHE E ASTROFISICHE 4 LM 

MEDICINA E CHIRURGIA 1 LS 
 

SCIENZE GEOLOGICHE 3 L 

ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA 2 LM  

SC
IE

NZ
E 

PO
LI

TI
CH

E 
"C

ES
AR

E 
AL

FI
ER

I" 

  1 DR 

SCIENZA E TECNICA DELLO SPORT 1 LM 

 
ANALISI E POLITICHE DELLO SVILUPPO 
LOCALE E REGIONALE 1 LM 

SCIENZE E TECNICHE DELLO SPORT E 
DELLE ATTIVITÀ MOTORIE PREVENTIVE E A 2 LM 

 
COMUNICAZIONE STRATEGICA 1 LM 

SCIENZE MOTORIE, SPORT E SALUTE 3 L 

 
RELAZIONI INTERNAZIONALI E STUDI 
EUROPEI 22 LM 

TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER 
IMMAGINI E RADIOTERAPIA (ABILITANTE 1 L 

 
SCIENZE DELLA POLITICA E DEI PROCESSI 
DECISIONALI 2 LM 

PS
IC

OL
OG

IA
 

PSICOLOGIA 6 LM 
 

SCIENZE POLITICHE 39 L 

PSICOLOGIA CLINICA E DELLA SALUTE 1 LM 
 

SOCIOLOGIA E POLITICHE SOCIALI 3 L 

PSICOLOGIA CLINICA E DELLA SALUTE 1 LS 

 
STRATEGIE DELLA COMUNICAZIONE 
PUBBLICA E POLITICA 9 LM 

SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE 14 L 

 
SVILUPPO ECONOMICO, COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE SOCIO- SANITARIA E 
GES 1 L 

SC
IE

NZ
E 

DE
LL

A 
FO

RM
AZ

IO
NE

 DIRIGENZA E PEDAGOGIA  SPECIALE 
NELLA SCUOLA E NEI SERVIZI 
SOCIOEDUCAT 1 LM 

 

ST
UD

I U
MA

NI
ST

IC
I E

 
DE

LL
A 

FO
RM

AZ
IO

NE
 

  1 DR 

SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 5 L 
 

ARCHEOLOGIA 1 LM 

SCIENZE DELL'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI, 
DELLA FORMAZIONE CONTINUA E SCIE 1 LM 

 
DIRIGENZA SCOLASTICA E PEDAGOGICA 
CLINICA 2 LM 



 
 

 

  

SCIENZE DELL'EDUCAZIONE SOCIALE 2 L 

 

DISCIPLINE DELLE ARTI, DELLA MUSICA E 
DELLO SPETTACOLO 1 L 

SC
IE

NZ
E 

MA
TE

MA
TI

CH
E 

FI
SI

CH
E 

E 
NA

TU
RA

LI
 

BIOLOGIA 6 LM 
 

FILOLOGIA MODERNA 4 LM 

CHIMICA 3 L 

 
FILOLOGIA, LETTERATURA E STORIA 
DELL'ANTICHITA' 2 LM 

DIAGNOSTICA E MATERIALI PER LA 
CONSERVAZIONE E IL RESTAURO 3 L 

 
FILOSOFIA 11 L 

MATEMATICA 9 LM 
 

LETTERE 1 L 

MATEMATICA 4 L 
 

LETTERE ANTICHE 3 L 

SCIENZE BIOLOGICHE 2 L 
 

LETTERE MODERNE 3 L 

SCIENZE CHIMICHE 2 LM 

 
LINGUE E CIVILTA' DELL'ORIENTE ANTICO 
E MODERNO 1 LM 

SCIENZE E MATERIALI PER LA 
CONSERVAZIONE E IL RESTAURO 1 LM 

 
LINGUE E LETTERATURE EUROPEE E 
AMERICANE 8 LM 

SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE 2 LM 

 
LINGUE, LETTERATURE E STUDI 
INTERCULTURALI 26 L 

SCIENZE FISICHE E ASTROFISICHE 2 LM 

 
LOGICA, FILOSOFIA E STORIA DELLA 
SCIENZA 3 LM 

SC
IE

NZ
E 

PO
LI

TI
CH

E 

ANALISI E POLITICHE DELLO SVILUPPO 
LOCALE E REGIONALE 3 LM 

 

PROGETTAZIONE E GESTIONE DI EVENTI E 
IMPRESE DELL'ARTE E DELLO SPETTAC 4 L 

COMUNICAZIONE STRATEGICA 2 LM 

 

SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 1 LM 

RELAZIONI INTERNAZIONALI E STUDI 
EUROPEI 14 LM 

 

SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 1 L 

SCIENZE DELLA POLITICA E DEI PROCESSI 
DECISIONALI 8 LM 

 
SCIENZE DELL'EDUCAZIONE DEGLI 
ADULTI, DELLA FORMAZIONE CONTINUA E 
SCIE 2 LM 

SCIENZE POLITICHE 48 L 

 

SCIENZE DELL'EDUCAZIONE SOCIALE 3 L 

SOCIOLOGIA 1 L 
 

SCIENZE FILOSOFICHE 1 LM 

SOCIOLOGIA E POLITICHE SOCIALI 2 L 
 

STORIA 6 L 

STUDI INTERNAZIONALI 2 L 
 

STORIA DELL'ARTE 4 LM 

SVILUPPO ECONOMICO, COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE SOCIO- SANITARIA E GES 1 L 

 
STORIA E TUTELA DEI BENI 
ARCHEOLOGICI, ARTISTICI, ARCHIVISTICI 
E LIBRA 5 L 

  536   
  

625 
 



 
 
 

STUDENTI ERASMUS PLACEMENT 2012 2013  STUDENTI ERASMUS PLACEMENT 2013 2014 

SC
UO

LA
 

NOME CORSO 
N.STU
DENTI 

TIPO 
CORSO 

 

SC
UO

LA
 

NOME CORSO 

N. 
STUD
ENTI TIPO CORSO 

AG
RA

RI
A 

AGROBIOTECNOLOGIE PER LE 
PRODUZIONI TROPICALI 1 L 

 

AG
RA

RI
A 

  1 DR 

SCIENZE AGRARIE  1 DR 
 

SCIENZE AGRARIE 1 L 

SCIENZE E GESTIONE DELLE RISORSE 
FAUNISTICO-AMBIENTALI 2 LM 

 SCIENZE E GESTIONE DELLE 
RISORSE FAUNISTICO-
AMBIENTALI 5 LM 

SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE 2 LM 
 SCIENZE E TECNOLOGIE 

AGRARIE 3 LM 

SCIENZE E TECNOLOGIE DEI SISTEMI 
FORESTALI 1 LM 

 
SCIENZE E TECNOLOGIE DEI 
SISTEMI FORESTALI 1 LM 

EC
ON

OM
IA

 

BANCA, ASSICURAZIONI E MERCATI 
FINANZIARI 2 LM 

 

AR
CH

IT
ET

TU
RA

 

SCIENZE FAUNISTICHE 2 L 

ECONOMIA DELLO SVILUPPO AVANZATA 3 LM 
 SCIENZE FORESTALI E 

AMBIENTALI 1 L 

ECONOMIA E COMMERCIO 2 L 
 

TECNOLOGIE ALIMENTARI 1 L 

GOVERNO E DIREZIONE D'IMPRESA 3 LM 
 

ARCHITETTURA 1 LM LM4 

MANAGEMENT 
INTERNAZIONALIZZAZIONE E QUALITA' 3 L 

 

ARCHITETTURA 1 LS 

PROGETTAZIONE DEI SISTEMI TURISTICI 5 LM 

 PIANIFICAZIONE E 
PROGETTAZIONE DELLA 
CITTA' E DEL TERRITORIO 7 LM 

SCIENZE DELL'ECONOMIA 4 LM 

 PIANIFICAZIONE E 
PROGETTAZIONE DELLA 
CITTA' E DEL TERRITORIO 1 L 

SCIENZE TURISTICHE 4 L 

 

EC
ON

OM
IA

 E
 M

AN
AG

EM
EN

T 

ACCOUNTING E LIBERA 
PROFESSIONE 4 LM 

FAR
MACI

A 
BIOTECNOLOGIE MEDICHE E 
FARMACEUTICHE 1 LM 

 
BANCA, ASSICURAZIONI E 
MERCATI FINANZIARI 3 LM 

GIUR
ISPR
UDE
NZA GIURISPRUDENZA 3 LM 

 DESIGN OF SUSTAINABLE 
TOURISM SYSTEMS - 
PROGETTAZIONE DEI SISTEMI 
TURISTICI 7 LM 

IN
GE

GN
ER

IA
 

INGEGNERIA BIOMEDICA 1 LM 

 
DEVELOPMENT ECONOMICS - 
ECONOMIA DELLO SVILUPPO 
AVANZATA 4 LM 

INGEGNERIA BIOMEDICA 1 LS 
 

ECONOMIA AZIENDALE 1 L 

INGEGNERIA CIVILE 2 LM 
 ECONOMIA DELLO SVILUPPO 

AVANZATA 1 LM 

INGEGNERIA ELETTRICA E 
DELL'AUTOMAZIONE 2 LM 

 
GOVERNO E DIREZIONE 
D'IMPRESA 3 LM 

INGEGNERIA INFORMATICA 1 LM 

 MANAGEMENT 
INTERNAZIONALIZZAZIONE E 
QUALITA' 1 L 

INGEGNERIA PER LA TUTELA 
DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO 6 LM 

 
PROGETTAZIONE DEI SISTEMI 
TURISTICI 1 LM 



 
 

INGEGNERIA PER L'AMBIENTE, LE 
RISORSE ED IL TERRITORIO 1 L 

 

SCIENZE DELL'ECONOMIA 3 LM 

LE
TT

ER
E 

E 
FI

LO
SO

FI
A 

FILOLOGIA MODERNA 2 LM 
 

IN
GE

GN
ER

IA
 

SCIENZE TURISTICHE 6 L 

LINGUE E LETTERATURE EUROPEE E 
AMERICANE 1 LM 

 
STATISTICA, SCIENZE 
ATTUARIALI E FINANZIARIE 1 LM 

LINGUE, LETTERATURE E STUDI 
INTERCULTURALI 1 L 

 

INGEGNERIA CIVILE 5 LM 

ME
DI

CI
NA

 E
 C

HI
RU

RG
IA

 BIOTECNOLOGIE MEDICHE E 
FARMACEUTICHE 5 LM 

 
INGEGNERIA DELLE 
TELECOMUNICAZIONI 1 LM 

DIETISTICA (ABILITANTE ALLA 
PROFESSIONE SANITARIA DI DIETISTA) 2 L 

 

INGEGNERIA EDILE 3 LM 

MEDICINA E CHIRURGIA 4 LM 
 INGEGNERIA ELETTRICA E 

DELL'AUTOMAZIONE 1 LM 

MEDICINA E CHIRURGIA 4 LS A CU 
 

INGEGNERIA ELETTRONICA 2 LM 

MEDICINA E CHIRURGIA 1 LS 
 

INGEGNERIA ENERGETICA 2 LM 

PS
IC

OL
OG

IA
 

PSICOLOGIA 3 LM 

 

INGEGNERIA INFORMATICA 1 LM 

SC
IE

NZ
E 

MA
TE

MA
TI

CH
E,

 F
IS

IC
HE

 E
 N

AT
UR

AL
I BIOLOGIA 7 LM 

 
INGEGNERIA MECCANICA 6 LM 

BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI 1 LM 

 
INGEGNERIA PER LA TUTELA 
DELL'AMBIENTE E DEL 
TERRITORIO 7 LM 

CHIMICA 1 L 
 

PS
IC

OL
OG

IA
 

  1 DR 

SCIENZE CHIMICHE 9 LM 

 

PSICOLOGIA 3 LM 

SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE 6 LM 

 

SC
IE

NZ
E 

DE
LL

A 
SA

LU
TE

 U
MA

NA
 

EDUCAZIONE 
PROFESSIONALE (ABILITANTE 
ALLA PROFESSIONE 
SANITARIA DI EDUCATORE 
PROFESSIONALE) 1 L 

SCIENZE FISICHE E ASTROFISICHE 1 LM 

 
ANESTESIA RIANIMAZIONE E 
TERAPIA INTENSIVA 1 

SCUOLA DI 
SPECIALIZZA
ZIONE 

SC
IE

NZ
E 

PO
LI

TI
CH

E 

ANALISI E POLITICHE DELLO SVILUPPO 
LOCALE E REGIONALE 2 LM 

 

BIOTECNOLOGIE 1 L 

COMUNICAZIONE STRATEGICA 2 LM 

 
BIOTECNOLOGIE MEDICHE E 
FARMACEUTICHE 2 LM 

RELAZIONI INTERNAZIONALI E STUDI 
EUROPEI 12 LM 

 
INFERMIERISTICA (ABILITANTE 
ALLA PROFESSIONE 
SANITARIA DI INFERMIERE) 2 L 

SCIENZE POLITICHE 3 L 
 

MEDICINA E CHIRURGIA 12 LM 

  

118 

 

 
SCIENZE E TECN. DELLO 
SPORT E DELLE ATT. 
MOTORIE PREVENTIVE E 
ADATTATE 2 LM 

    
  

MA
TE

MA
T

IC
HE

, 
FI

SI
CH

E 
E  

BIOLOGIA 17 LM 

    
 

CHIMICA 1 L 



 
 

 

Tra le criticità segnalate nei Rapporti meritano attenzione il fenomeno degli 
abbandoni tra il primo e il secondo anno, la  non adeguata progressione delle carriere 
degli studenti, la difficoltà da parte dei CdS di stabilire e rendere sistematici i rapporti 
con il mondo del lavoro. In relazione a tali criticità  il Presidio ritiene opportune 
iniziative dell’Ateneo destinate a potenziare le azioni di orientamento in ingresso per 
incrementare la consapevolezza degli studenti delle scuole secondarie nella scelta del 
percorso universitario, potenziare i servizi di tutoraggio in itinere, rafforzare i 
rapporti tra i CdS ed il mondo del lavoro e delle professioni. 

 

    
 MATEMATICA 1 LM 

    
 SCIENZE BIOLOGICHE 1 L 

    
 

SCIENZE CHIMICHE 3 LM 

    
 SCIENZE DELLA NATURA E 

DELL'UOMO 3 LM 

    

 SCIENZE E TECNOLOGIE 
GEOLOGICHE 10 LM 

    

 

SCIENZE FISICHE E 
ASTROFISICHE 3 LM 

    
 

SC
IE

NZ
E 

PO
LI

TI
CH

E 
"C

ES
AR

E 
AL

FI
ER

I" 

COMUNICAZIONE 
STRATEGICA 1 LM 

    

 
RELAZIONI INTERNAZIONALI E 
STUDI EUROPEI 19 LM 

    

 
SCIENZE DELLA POLITICA E 
DEI PROCESSI DECISIONALI 1 LM 

    
 

SCIENZE POLITICHE 1 L 

    
 

ST
UD

I U
MA

NI
ST

IC
I E

 D
EL

LA
 F

OR
MA

ZI
ON

E FILOSOFIA 1 L 

    

 
LINGUE E LETTERATURE 
EUROPEE E AMERICANE 7 LM 

    

 
LINGUE E LETTERATURE 
STRANIERE 2 L 

    

 
LINGUE, LETTERATURE E 
STUDI INTERCULTURALI 3 L 

    
 SCIENZE ARCHIVISTICHE E 

BIBLIOTECONOMICHE 2 LM 

    

 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE 
DEGLI ADULI, DELLA 
FORMAZIONE CONTINUA E 
SCIE 1 LM 

    
   

190 
 

    
 

    



 
 

2. Offerta formativa 2013-2014 

Per l’anno accademico 2013-2014 l’Università di Firenze ha attivato 126 Corsi di 
studio di cui 55 di primo livello, 63 di LM, 8 di LM a ciclo unico. Nella 
predisposizione dell’offerta formativa  i Corsi di studio hanno ottemperato ai requisiti 
richiesti dal DM 47, 30 gennaio 2013 per l’accreditamento iniziale:  

requisiti di trasparenza assolti attraverso la compilazione della scheda SUA 
CDS (sezione Qualità e sezione Amministrazione); 
 
requisiti della docenza e qualificazione della docenza assolti attraverso il 
rispetto dell’indicatore quali-quantitativo dei docenti di riferimento dei Corsi di 
studio (nella numerosità e qualificazione previste per l’anno accademico di 
riferimento e a regime per i corsi in sede decentrata) e dell’indicatore quali-
quantitativo di quantità massima di didattica assistita erogabile  (parametro 
DID). 
  

Con riferimento all’indicatore DID si sottolinea come l’offerta formativa dell’Ateneo 
sia  largamente al di sotto del numero massimo di ore di didattica assistita erogabili: 
per l’anno accademico 2013-2014 il numero massimo di ore di didattica erogabile 
dall’Ateneo corretto in funzione della qualità della ricerca risulta pari a 227.838, il 
numero di ore effettivo 169.031 il numero di ore effettivo 169.031 di cui 111311.5 di 
didattica assistita riferita a Professori a tempo pieno, 2894 di didattica assistita riferita 
a Professori a tempo definito, 35650.5 di didattica assistita riferita a Ricercatori, 
19175 di didattica assistita per contratto di insegnamento, affidamento o supplenza 
esterni. Ne consegue che le ore di didattica assistita per contratto di insegnamento, 
affidamento o supplenza sono pari a 11,34% del totale delle ore erogate, e quindi 
largamente al di sotto del limite massimo del 30% stabilito dall’indicatore DID. A tal 
proposito è tuttavia opportuno ricordare che dal calcolo delle ore erogate per 
contratto di insegnamento, affidamento o supplenza sono escluse quelle dei Corsi di 
Studio relativi alle professioni sanitarie, alle scienze della formazione, alle scienze 
motorie, al servizio sociale, mentre sono comprese nel tetto del 30%, oltre alle ore 
erogate attraverso contratto esterno, le ore dei docenti a tempo pieno che superano le 
120, quelle dei docenti a tempo definito che superano le 90, quelle dei ricercatori che 
superano le 60 ore. 



 
 
 
In adempimento a quanto indicato in merito alla stabilità dell’offerta formativa nel 
triennio 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 dal Senato Accademico  e dal Consiglio 
di Amministrazione e dalla Nota Rettorale dell’8 novembre 2011, la programmazione 
didattica 2013-2014 è stata predisposta dai Corsi di studio lasciando inalterati, 
rispetto al quadro formativo dell’anno precedente, non soltanto il numero dei corsi di 
studio e dei curricula attivati ma anche gli ordinamenti, i regolamenti, i piani di 
studio, le coperture degli insegnamenti. In tal modo è stato possibile assicurare, di 
fronte ai profondi cambiamenti, che hanno sensibilmente modificato il sistema di 
governo e la configurazione delle strutture della nostra Università, la maggiore 
stabilità possibile all’offerta formativa, e quindi agli studenti. 
 
Per quanto riguarda il carico didattico dei docenti e le coperture degli insegnamenti i 
Corsi di Studio hanno rispettato il requisito delle 90-120 ore di didattica frontale 
richieste nelle lauree triennali e magistrali ai docenti ordinari e associati  (delibera del 
Senato e del Consiglio di Amministrazione, 30 giugno 2008), tenendo conto anche 
delle osservazioni e dei rilievi contenuti  nella relazione stimolata dagli Organi di 
Governo e condotta di iniziativa dal Nucleo di Valutazione nel corso del 2012 
«Impiego della docenza. A.A. 2012/13», con particolare riferimento ai casi segnalati 
di offerta eccessiva e risorse eccessive degli SSD.  
 
In relazione alla copertura degli insegnamenti con affidamento ai ricercatori a tempo 
indeterminato è stata data piena attuazione a quanto previsto dal Regolamento per 
l’attribuzione della retribuzione aggiuntiva dei Ricercatori a tempo indeterminato (3 
aprile 2012) che indica il tetto massimo di 90 ore di didattica attribuibili e subordina 
la copertura di un insegnamento per affidamento da parte di un ricercatore al requisito 
delle 90 ore di didattica frontale svolte da tutti i docenti ordinari e associati del settore 
dell’insegnamento. Anche le coperture degli insegnamenti mediante contratto esterno 
sono state effettuate nel rispetto dell’indicazione contenuta nella citata nota rettorale 
relativa alla programmazione 2012-2013: «mantenere la percentuale dei contratti 
entro il limite del 20% degli insegnamenti erogati dalla Facoltà, contratti che vanno 
ricondotti a settori scientifico disciplinari (SSD) per i quali i professori ordinari e 
associati ivi inquadrati abbiano già raggiunto il tetto delle 90/120 ore»; nella tabella 
qui riprodotta sono elencati, suddivisi nelle Scuole dell’Ateneo, i contratti di 



 
 
insegnamenti attribuiti per l’anno accademico 2013-2014 ai sensi  dell’art. 23, 
comma 1 e 2 (dati estratti da U-GOV Didattica):  
 
Tabella 1 Contratti di insegnamento a. a. 2013-2014 (dati estratti da U-GOV 
Didattica) 

Scuola   Totali   

 

Retribuiti1   Gratuiti2 

 

N. 
Contratti N. CFU N. Ore 

 

N. 
Contratti N. CFU N. Ore 

 

N. 
Contratti N. CFU N. Ore 

  

           

  

Agraria 

 

11 84 672 

 

8 60 480 

 

3 24 192 

  

 

      

 

      

 

      

Architettura 

 

75 499 4084 

 

65 427 3508 

 

10 72 576 

  

 

      

 

      

 

      

Economia e 
Management 

 

35 192 1512 

 

30 159 1248 

 

5 33 264 

  

 

      

 

      

 

      

Giurisprudenza 

 

8 54 360 

 

8 54 360 

 

0 0 0 

  

 

      

 

      

 

      

Ingegneria 

 

31 185 1555 

 

23 128 1075 

 

8 57 480 

  

 

      

 

      

 

      

Psicologia 

 

7 42 280 

 

7 42 280 

 

0 0 0 

  

 

      

 

      

 

      

Scienze della Salute 
Umana 

 

103 274,2 4332,5 

 

61 162,75 2081 

 

42 111,45 2251,5 

  

 

      

 

      

 

      

                                                           
1 Legge 240/2010 art. 23 commi 1 e 2 
2 Legge 240/2010 art. 23 comma 1 



 
 
Scuola di Scienze 
Matematiche, Fisiche 
e Naturali 

 

83 328,25 2714 

 

34 147,75 1222 

 

49 180,5 1492 

  

 

      

 

      

 

      

Scuola di Scienze 
Politiche "Cesare 
Alfieri" 

 

27 143 1025 

 

17 104 774 

 

10 39 251 

  

 

      

 

      

 

      

Scuola di Studi 
Umanistici e della 
Formazione   97 488 3005   86 419 2655   11 69 350 

  

477 2289,5 19540 

 

339 1703,5 13683 

 

138 585,95 5856,5 

 

Come emerge dal confronto con la tabella 2 (fonti statistiche MIUR), i dati 2013-
2014 attestano un’ulteriore riduzione del numero complessivo delle coperture degli 
insegnamenti mediante contratto nelle laurea triennali, magistrali a ciclo unico e 
magistrali,  confermando il trend virtuoso in atto nell’ultimo quinquennio: 

 

Tabella 2 Contratti di insegnamento a esterni 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 
1163 1051 1163 609 
 

Si segnala, infine, che nell’ambito della internazionalizzazione dell’offerta formativa 
i seguenti Corsi di Studio hanno istituito nell’a.a 2013-2014 lauree triennali e 
magistrali  a doppio titolo che vengono ad aggiungersi a quelle già esistenti a titolo 
doppio o congiunto: 

L7 Ingegneria Civile, Edile e Ambientale  in convenzione con l’Università 
"Sts Cyril and Methodius" di Skopie, Macedonia;  
LM 35 Ingegneria per la Tutela dell’Ambiente e del Territorio in convenzione 
con l’ Università "Sts Cyril and Methodius" di Skopie, Macedonia;  



 
 

LM 35 in Ingegneria per la Tutela dell’Ambiente e del Territorio in 
convenzione con University of Novi Sad, Serbia;  
LM 35 Ingegneria per la Tutela dell’Ambiente e del Territorio in convenzione 
con Polytechnic University of Tirana, Albania;   

 
 

Nel corso della predisposizione dell’offerta formativa 2013-2014 il Presidio della 
Qualitàha svolto attività di sostegno e monitoraggio dell’attività dei Corsi di Studio, 
verificandone la conformità  alle indicazioni ministeriali e a quelle deliberate dagli 
organi di governo dell’Ateneo e  prestando particolare attenzione al rispetto dei 
requisiti richiesti per l’affidamento di insegnamenti ai ricercatori a tempo 
indeterminato e per l’attribuzione di contratti esterni. In particolare si segnala che il 
Presidio della Qualità ha verificato il rispetto da parte di tutti i Corsi di Studio  del 
“Regolamento per l’attribuzione della retribuzione aggiuntiva dei Ricercatori a tempo 
indeterminato”,  mettendo in evidenza 34 casi che oltrepassavano la soglia delle 90 
ore attribuibili per affidamento. Tali criticità segnalate dal Presidio alla Commissione 
didattica di Ateneo sono state emendate dai Corsi di studio prima dell’approvazione 
dell’offerta formativa da parte degli organi di governo.  

 

3. Programmazione offerta formativa 2014-2015.  

Nella programmazione dell’offerta formativa 2014-015 i Corsi di Studio hanno 
ottemperato ai requisiti richiesti dal DM 1059, 23 dicembre 2013, che ha 
parzialmente modificato quelli indicati dal DM 47, 30 gennaio 2013:  

requisiti di trasparenza assolti attraverso la compilazione della scheda SUA 
CDS (sezione Qualità e sezione Amministrazione); 
 
requisiti della docenza e qualificazione della docenza assolti attraverso il 
rispetto dell’indicatore quali-quantitativo dei docenti di riferimento dei Corsi di 
studio (nella numerosità e qualificazione previste per l’a.a. 2014-2015) e 
dell’indicatore quali-quantitativo di quantità massima di didattica assistita 
erogabile  (parametro DID)  



 
 
Con riferimento all’indicatore DID si sottolinea come, ai sensi del DM 1059/2013, il 
superamento di tale parametro non sia più considerato preclusivo ai fini della 
chiusura dell’offerta formativa nella banca dati SUA CDS ma sia considerato 
elemento indispensabile per l’accreditamento periodico. 

Sotto il profilo dei requisiti di Ateneo, anche l’offerta formativa 2014-2015 è stata 
predisposta nel sostanziale rispetto  della stabilità della programmazione didattica del 
triennio 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, invitando i CDS a confermare gli 
ordinamenti, la didattica programmata e quella erogata dell’ultimo biennio. A fronte 
dell’accertamento di una considerevole diminuzione delle iscrizioni in alcuni corsi di 
laurea magistrali dell’Ateneo, in parte riconducibile alla consistente operazione di 
razionalizzazione condotta negli anni antecedenti il 2012,  è, tuttavia, emersa la 
necessità di rafforzare nell’offerta formativa delle lauree magistrali la pluralità e la 
ricchezza delle aree disciplinari e delle competenze scientifiche presenti nell’Ateneo. 
Con questa finalità, nel rispetto di quanto previsto dall’indirizzo strategico 2 del 
documento «Politiche dell’Ateneo per l’offerta formativa 2014-2015», approvato dal 
Senato e dal Consiglio di Amministrazione (31 gennaio 2014)  e dalla nota rettorale 
1382 del 10 gennaio 2014, la programmazione didattica 2014-2015 ha previsto la 
proposta di istituzione di due nuovi Corsi di laurea magistrali (LM 51 Psicologia 
clinica e della Salute e Neuropsicologia; LM 56 Economics and  Development in 
lingua inglese) e, nel solo caso delle lauree magistrali che abbiano registrato una 
diminuzione nel numero degli iscritti,  l’inserimento di un limitato numero di 
insegnamenti a scelta tra SSD diversi (disattivati in Ateneo con il DM 17/2010).  
 
La  proposta  di istituzione della LM 51 Psicologia clinica e della Salute e 
Neuropsicologia è stata accompagnata dalla modifica dell’ordinamento dell’unica 
magistrale esistente in Ateneo la LM 51 Psicologia (nuova denominazione) che ha 
subito una radicale trasformazione, qualificandosi nell’ambito formativo della 
psicologia dello sviluppo, sociale, del lavoro e dell’organizzazione; l’istituzione, 
della LM 56 Economics and  Development coincide, invece, con la disattivazione 
della LM 58 Economia dello sviluppo avanzato di cui il nuovo corso costituisce una 
riformulazione dettata dall’esigenza di renderne più coerenti gli obbiettivi specifici 
con la classe di appartenenza e con gli sbocchi professionali.  
 



 
 
Il Presidio della Qualità ha fornito supporto e consulenza ai Corsi di studio 
nell’attività di programmazione dell’offerta formativa 2014-2015, dedicando 
particolare attenzione al processo di richiesta di accreditamento dei due Corsi di 
nuova attivazione del quale è stato seguito l’intero iter procedurale (concluso il 28 
febbraio 2014) attraverso incontri con i proponenti e attività di revisione dei 
documenti richiesti:  
 

compilazione del Rapporto di Riesame ciclico da parte della LM-81 
Development economics in via di disattivazione in previsione della attivazione 
della nuova LM-56 Economics and development; 
 
analisi della domanda di formazione e consultazione delle parti interessate da 
parte dei proponenti i nuovi corsi;  
 
proposta di istituzione dei due nuovi corsi con presentazione al CUN dei 
relativi ordinamenti; 
 
compilazione, da parte dei proponenti, delle sezioni Amministrazione e Qualità 
della scheda SUA CDS; 
 
redazione, da parte dei proponenti, del documento «Progettazione del CDS». 

 

Il Presidio di qualità ha anche monitorato il procedimento di approvazione della 
proposta dei nuovi corsi (parere, per il coordinamento, delle Scuole di appartenenza 
dei Corsi; approvazione da parte del Dipartimento referente e di quelli promotori del 
Corso; approvazione, per le coperture degli insegnamenti, dei Dipartimenti referenti 
degli SSD), verificandone la congruenza con il Regolamento didattico di Ateneo.  

 

4. Attività di verifica degli esiti del percorso formativo degli studenti 
 

Tra le iniziative di valutazione degli esiti del processo formativo messe in atto nel 
corso dell’attività di autovalutazione e accreditamento  si segnala per la sua rilevanza 



 
 
la partecipazione,  sotto la guida e  il coordinamento del Presidio di Qualità,  alla 
sperimentazione della valutazione sugli esiti effettivi dell’apprendimento di natura 
generalista dei laureandi italiani  promossa dall’Agenzia Nazionale di Valutazione del 
sistema Universitario e della Ricerca.  L’Università di Firenze è stata, insieme ad altri 
undici atenei  italiani, selezionata da ANVUR  per la somministrazione di un test di 
verifica degli esiti degli apprendimenti effettivi dei laureandi (TECO), destinato a  
valutare, indipendentemente dai loro specifici percorsi universitari, le competenze di 
natura generalista degli studenti in materia di ragionamento analitico, soluzione di 
problemi, comunicazione scritta. Pur non costituendo sino ad oggi oggetto precipuo 
dell’insegnamento universitario, tali competenze sono ritenute non soltanto 
necessarie ai fini del buon esito del percorso formativo degli studenti, ma anche 
importanti sotto il profilo della occupabilità dei laureati  e del loro positivo 
inserimento nel mondo del lavoro e in altri aspetti della vita extrauniversitaria. 
L’iniziativa è stata presentata ai Direttori dei Dipartimenti, ai Presidenti dei Corsi di 
studio, ai docenti e agli studenti dell’Ateneo nel corso del seminario «La verifica 
degli esiti degli apprendimenti effettivi dei laureandi» che, organizzato dal Presidio 
della Qualitàdi Ateneo insieme con ANVUR, si è svolto l’11 gennaio 2013 presso 
l’Aula Magna del Rettorato (tra i partecipanti al seminario il Rettore dell’Università 
di Firenze, prof. Alberto Tesi, il Presidente dell’ANVUR, prof. Stefano Fantoni, la 
coordinatrice nazionale della sperimentazione, prof. Fiorella Kostoris Padoa 
Schioppa, il Consigliere incaricato da Confindustria Firenze con delega relazioni 
esterne, cultura e grandi eventi, dottor Mario Curia). 

Il test si è svolto nei 12 atenei interessati (Piemonte Orientale, Padova, Milano, 
Udine, Bologna, Firenze, Roma La Sapienza, Roma Tor Vergata, Napoli Federico II, 
Salento, Cagliari, Messina) tra il  maggio e il luglio 2013. Sulla base dei criteri della 
sperimentazione elaborati  da ANVUR, la partecipazione  al test è stata riservata, al 
netto degli iscritti ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, agli studenti iscritti al 
III o IV anno dei corsi di lauree triennali o magistrali a ciclo unico che nel ciclo 
triennale avessero superato tutti i crediti formativi  di base e caratterizzanti e nel ciclo 
unico almeno 120 CFU di base e caratterizzanti.  

La somministrazione del test TECO nei 12 Atenei italiani è stata preceduta da 
un’attività di formazione  promossa da ANVUR alla quale ha partecipato il prof, 
Stefano Manetti, membro del Presidio per la qualità, Coordinatore del test TECO per 



 
 
l’Università di Firenze e Lead Scorer, che ha a sua volta organizzato giornate di 
formazione destinate ai docenti dell’Ateneo selezionati dai CDS per il ruolo di Scorer 
nazionali.  Parallelamente, per iniziativa del coordinatore  fiorentino e del Presidio 
per la Qualità, ha avuto inizio l’attività di promozione dell’iniziativa attraverso l’ 
invio per  email agli studenti in possesso dei  requisiti  di una lettera di invito alla 
partecipazione del Rettore, la pubblicizzazione dell’evento sul sito web di Ateneo, il 
coinvolgimento nella sperimentazione dei Presidenti dei Corsi di Studio e dei 
Presidenti delle  Scuole che hanno a loro volta sollecitato gli studenti con incontri 
individuali, invio di email personalizzate, contatti telefonici. 

La somministrazione del test ha avuto corso tra l’11 giugno e il 19 giugno presso due 
diverse sedi (il Polo di Novoli e il Centro Didattico Morgagni): gli studenti, 
indipendentemente dal  CdS di appartenenza, hanno avuto la possibilità di prenotare 
il  test scegliendo tra le due diverse sedi  e tra le 16 sessioni previste nell’arco di 
tempo indicato.  

Il test predisposto da ANVUR (adattamento all'Italia del CLA+, un test inizialmente 
sviluppato per le università americane) è costituito di due moduli somministrati 
separatamente: Prova di Prestazione (PT) e Prova a Risposta Multipla (SRQ). Il 
modulo PT mira a valutare le competenze in materia di pensiero critico e 
comunicazione scritta, e consiste di una domanda aperta valutata con riferimento a tre 
ambiti distinti: analisi e soluzione dei problemi, efficacia di scrittura e tecnica di 
scrittura. Il modulo SRQ consiste di 20 domande a risposta multipla ed è suddiviso in 
tre parti  destinate a  misurare aspetti diversi delle competenze generaliste: capacità di 
lettura critica, capacità di criticare un ragionamento e ragionamento scientifico e 
quantitativo. I Il test ha avuto la durata di 90' (60' per il modulo PT, 30' per il modulo 
SRQ). 

 Nel luglio 2013 si è svolta l’attività di correzione finale della parte del test a 
domanda aperta complessivamente affidata, a livello nazionale, a 110 docenti  scorer,  
appartenenti ai 12 Atenei partecipanti. Per Firenze hanno svolto attività di correzione 
12 docenti, coordinati dal Prof. Stefano Manetti. 

Gli esiti della sperimentazione, sia sotto il profilo della partecipazione degli studenti 
sia dal punto di vista dei risultati finali da essi conseguiti, sono affidati al documento 
intitolato «Le competenze effettive di carattere generalista dei laureandi italiani. 



 
 
Rapporto finale dell’ANVUR», pubblicato sul sito dell’Agenzia Nazionale (sullo 
stesso sito sono consultabili anche «I risultati individuali anonimi al test TECO» e 
altri documenti relativi alla iniziativa) e sono stati presentati nel corso di una 
conferenza tenuta a Roma l’11 marzo 2014 (tra i relatori Stefano Fantoni, Fiorella 
Kostoris,Tullio De Mauro, Ignazio Visco, Fabrizio Barca, Ivan Lo Bello). 

Per l’Ateneo di Firenze il numero di studenti idonei alla partecipazione a TECO 
(quindi, sostanzialmente in regola con il loro piano di studi) è risultato pari a 2457 su 
un totale di 10927 studenti iscritti al III e IV anno dei CdS interessati. ANVUR ha 
considerato il rapporto tra questi due dati (22.49%) come una stima del “tasso di 
regolarità” degli studenti di ciascun Ateneo partecipante. Il tasso di regolarità 
calcolato per Firenze, confrontato con i dati degli altri Atenei coinvolti, è 
particolarmente positivo e risulta inferiore solo ai dati di Piemonte Orientale e Roma 
La Sapienza. Sostanzialmente positivo è anche il dato relativo al numero degli 
studenti che hanno partecipato al test: 691, pari al 28.12%, superiore al tasso di 
partecipazione complessivo dei 12 Atenei (26.76%). 

In termini di risultati conseguiti dagli studenti partecipanti, i dati per Firenze risultano 
molto positivi. Il punteggio medio conseguito dagli studenti dell’Ateneo di Firenze è 
pari a 1024.71, ampiamente superiore al voto medio (999.53) dei 12 Atenei coinvolti. 
In particolare risulta che il 56,44% degli studenti di Firenze partecipanti al test ha 
conseguito un punteggio superiore alla mediana dei 12 Atenei coinvolti. 

 

5.  Rilevazioni sulla qualità della didattica 

La valutazione della didattica da parte degli studenti rientra nei parametri considerati 
dal MIUR al fine di «promuovere e sostenere l’incremento qualitativo delle 
università statali e migliorare l’efficienza e l’efficacia nell’utilizzo delle risorse 
disponibili» (art. 2, Legge 1/2009 – Misure per la qualità del sistema universitario).  

In particolare, gli indicatori di efficienza dei processi formativi fino ad oggi presi in 
considerazione si basano su: 

a. misure di efficienza in fase di orientamento; 
b. misure di regolarità dei percorsi formativi; 
c. informazioni acquisite tramite la rilevazione dell’opinione sulla qualità della 



 
 

didattica da parte degli studenti. 
Tra i più recenti riferimenti normativi sul tema della valutazione della didattica è 
importante citare il D.M. 1059/2013 (in particolare il punto E dell’Allegato A) che 
prevede la rilevazione dell’opinione degli studenti tra i criteri per l’accreditamento 
dei Corsi di Studio. 
L’Ateneo fiorentino è stato tra i primi Atenei italiani a porre in atto la valutazione 
della didattica da parte degli studenti. Dopo alcuni anni di sperimentazione limitata 
ad alcuni corsi di studio, la rilevazione è stata estesa all’intera offerta formativa a 
partire dall’a.a. 1999-2000. Fino all’a.a. 2009-10 l’indagine è stata condotta tramite 
una scheda di rilevazione cartacea predisposta per la lettura ottica, che, eccetto lievi 
modifiche nella formulazione di poche domande, recepiva in toto le indicazioni del 
modello di questionario “Chiandotto – Gola” proposto dall’allora Comitato 
Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario (CNVSU), rilasciato 
ufficialmente nel 2000.  
Nella normativa e nei documenti ufficiali CNVSU/MIUR si è sempre 
impropriamente parlato di rilevazione sull’opinione degli studenti frequentanti. In 
realtà, le modalità di rilevazione adottate in quel periodo consentivano di acquisire 
solo l’opinione dei presenti in aula al momento della somministrazione delle schede 
di rilevazione da parte del docente o del personale incaricato dalle Facoltà. Alla fine 
di ogni a.a., si riuscivano comunque ad acquisire un numero di schede nell’ordine 
delle 100.000 unità, con tassi di copertura degli insegnamenti offerti oscillanti, a 
seconda degli anni, tra il 70 e l’85%.  
La logistica della rilevazione presentava svariati elementi di complessità che 
contribuivano ad innalzare il costo complessivo dell’intera indagine, già elevato a 
causa dei costi di realizzazione tipografica delle schede e del personale addetto alla 
lettura ottica delle stesse. 
Nel 2004 l’Ateneo fiorentino ha avviato una sperimentazione di valutazione on-line 
utilizzando un software appositamente predisposto dal Dipartimento di Statistica. I 
Corsi di Laurea coinvolti nella rilevazione furono Statistica della Facoltà di 
Economia e Informatica della Facoltà di Scienze. Tale sperimentazione si rivelò un 
successo per quanto riguarda tutte le procedure implementate, un totale fallimento 
per quanto riguarda i tassi di partecipazione all’indagine.  
La valutazione della didattica è un diritto per gli studenti però, come si desume dai 



 
 
riferimenti normativi indicati in precedenza, diviene di fatto anche un dovere. Sulla 
base di questo presupposto, sia per innalzare il livello di copertura degli 
insegnamenti monitorati ed estendere la rilevazione a tutti gli studenti dell’Ateneo 
(frequentanti e non), sia per ridurre i costi di una rilevazione che poteva e doveva 
essere perfezionata vista la sua importanza in un’ottica di continuo miglioramento 
dei percorsi didattici intrapresi, l’Ateneo fiorentino ha ritenuto fondamentale 
individuare e predisporre procedure che obblighino alla valutazione. 
Per questo motivo, a partire dall’a.a. 2011-12, l’Università degli Studi di Firenze ha 
autonomamente sviluppato un’apposita piattaforma per la somministrazione on-line 
della scheda di rilevazione. Tale piattaforma è andata integrandosi con le altre 
attività messe in atto dall’Ateneo finalizzate alla predisposizione su web di appositi 
servizi volti ad agevolare molte delle procedure amministrative caratterizzanti 
l’esperienza universitaria di ogni studente (pre-iscrizione, consultazione del proprio 
piano di studi, prenotazione degli esami di profitto e verbalizzazione dei relativi 
esiti, prenotazione discussione di tesi). 
La scheda attualmente erogata recepisce tutte le indicazioni dell’Agenzia Nazionale 
di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca ANVUR riportate nel 
Documento finale e relativi allegati del 28 gennaio 2013.   

La compilazione del questionario on-line avviene una volta che gli insegnamenti si 
siano svolti per i due terzi della loro durata e prima dell’accesso alla procedura di 
prenotazione online degli esami, che comunque non consentirà la prenotazione 
dell’esame di profitto se il questionario del relativo insegnamento non risulterà 
compilato dallo studente. Anche gli studenti non frequentanti sono tenuti alla 
compilazione di un questionario di valutazione, sebbene meno articolato di quello 
proposto agli studenti frequentanti e sempre nel rispetto delle linee guida ANVUR. 
Per ogni quesito proposto, il sistema chiede di esprimere un giudizio, attribuendo un 
voto su scala 1–10. 

La nuova procedura di valutazione, oltre ad aver consentito un radicale abbattimento 
dei costi logistici e di impianto, ha prodotto un sensibile innalzamento del tasso di 
copertura degli insegnamenti monitorati, che si attesta adesso leggermente al di sotto 
del 100%. 

Infine, dall’a.a. 2002/2003, il Gruppo di Ricerca per la Valutazione della Politiche e 



 
 
dei Servizi dell’Università degli Studi di Firenze ha sviluppato un apposito Sistema 
Informativo Statistico deputato alla consultazione delle informazioni raccolte 
tramite le periodiche indagini sulla valutazione della didattica. Tale sistema è 
consultabile via web all’indirizzo http://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat ed è 
attualmente utilizzato da altri 12 Atenei italiani. Il sistema pubblica in chiaro le 
valutazioni aggregate di Scuole e Corsi di Studio. La pubblicazione in chiaro delle 
valutazioni dei singoli insegnamenti è demandata alla volontà del docente. L’Ateneo 
fiorentino ha però, a partire dal 2012, avviato una politica di sensibilizzazione sul 
tema della trasparenza esortando i Corsi di Studio a deliberare la messa in chiaro 
delle opinioni raccolte (ferma restando la volontà del docente di oscurare le 
valutazioni relative agli insegnamenti da lui impartiti).  

Relativamente all’ultima delle rilevazioni che può considerarsi ultimata (a.a. 
2012/13), la tabella seguente evidenzia il numero di Corsi di Studio che hanno 
deliberato la pubblicazione in chiaro dei risultati della valutazione rispetto al totale 
dei Corsi di Studio monitorati. 

Facoltà CdS monitorati 
CdS in 
chiaro 

Agraria 13 10 
Architettura 8 5 
Economia 18 15 
Farmacia 6 4 
Giurisprudenza 3 0 
Ingegneria 18 18 
Lettere e Filosofia 25 6 
Medicina e 
Chirurgia 37 6 
Psicologia 2 2 
Scienze Mat.Fis.Nat. 19 19 
Scienze Politiche 10 8 
Scienze della 
Formazione 8 3 

 

La tabella successiva riepiloga invece le valutazioni medie conseguite a livello 

http://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat


 
 
d’Ateneo. Le schede raccolte sono state in totale circa 125.000. 

 

D1   Il carico di lavoro complessivo degli insegnamenti ufficialmente 
previsti nel periodo di riferimento è accettabile? 7,39 

D2   
L’organizzazione complessiva (orario, esami, intermedi e finali) 
degli insegnamenti ufficialmente previsti nel periodo di 
riferimento (bimestre, trimestre, semestre, ecc.) è accettabile? 

7,37 

D3   L’orario delle lezioni è congegnato in modo tale da consentire 
un’adeguata attività di studio individuale? 7,50 

D4   Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti 
per la comprensione degli argomenti trattati? 7,28 

D5   Gli argomenti trattati sono risultati nuovi o integrativi rispetto 
alle conoscenze già acquisite? 7,65 

D6   Il carico di studio di questo insegnamento è proporzionato ai 
crediti assegnati? 7,37 

D7   Il materiale didattico (indicato o fornito) è adeguato per lo 
studio della materia? 7,53 

D8   Le attività didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, 
seminari, ecc.) risultano utili ai fini dell’apprendimento? 7,56 

D9   Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? 7,71 
D10   Gli orari di svolgimento dell’attività didattica sono rispettati? 8,39 
D11   Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? 7,96 
D12   Giudica la chiarezza espositiva del docente 7,95 

D13   Il personale docente è effettivamente reperibile per chiarimenti 
e spiegazioni? 7,97 

D14   Il docente è disponibile ed esauriente in occasione di richieste di 
chiarimento? 8,02 

D15   Le aule in cui si svolgono le lezioni sono adeguate (si vede, si 
sente, si trova posto)? 7,30 

D16   I locali e le attrezzature per le attività didattiche integrative 
(esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) sono adeguati? 7,17 

D17   Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? 7,97 
D18   Sei complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? 7,70 

 

Il Presidio della Qualità d’Ateneo ritiene che, in considerazione della scala utilizzata 
per la rilevazione delle opinioni, i punteggi medi calcolati per gli aspetti connessi 



 
 
alla qualità della docenza impartita siano assolutamente confortanti (in particolare, 
la chiarezza espositiva del docente è giudicata in media con un punteggio di poco 
inferiore ad 8 su 10). 

Il Presidio ha inoltre promosso l’avvio anche delle altre due indagini previste dalle 
linee guida ANVUR – AVA sulla qualità dei percorsi formativi intrapresi 
dell’Ateneo, ovvero la rilevazione sull’opinione del docente che impartisce il corso, 
i cui giudizi verranno analizzati in parallelo a quelli formulati dagli studenti, e la 
rilevazione sulle correttezza delle procedure d’esame. In particolare, per la prima 
delle due rilevazioni, si prevede di poter elaborare i primi risultati alla fine dell’ a.a. 
2013/14. 

6. Assicurazione Qualità e Ricerca. 

A valle dell’esercizio VQR 2004-2010, per la cui gestione, partecipazione e risultati 
si rimanda ai documenti nella pagina di Ateneo dedicata (VQR 2004-2010), si è 
aperta una fase di riflessione sull’adeguatezza delle informazioni e dati disponibili 
per un esercizio di valutazione che diventerà periodico. Tale necessità sarà resa 
ancor più stringente dall’introduzione della SUA-RD, a cui parteciperanno in via 
sperimentale e volontaria alcuni selezionati dipartimenti in Italia ma che diventerà 
obbligatoria verso la fine dell’anno in corso per tutte le sedi e tutti i dipartimenti. Le 
informazioni ad oggi disponibili sui campi oggetto di monitoraggio e 
autovalutazione sono non definitive; si rimanda alle presentazioni di ANVUR in 
varie sedi universitarie finalizzate a informare e raccogliere suggerimenti su questo 
tema (M. Castagnaro_Palermo Marzo 2014).  

Le azioni messe in campo durante e dopo la VQR sono state molteplici: 

- Adeguamento della categorie U-GOV prodotti della ricerca a quelle 
ministeriali 

- Messa a punto di un database unico per gli assegnisti di ricerca (si veda ad 
esempio l’indicatore assegni su DAF 

- Creazione di un cruscotto per il monitoraggio delle attività internazionali dei 
dipartimenti. 

- L’implementazione del database U-GOV Progetti. 
- La creazione dell’interfaccia FLORE, il repository istituzionale ad accesso 

http://www.unifi.it/vp-7702-valutazione-della-qualita-della-ricerca.html
http://anvur-miur.cineca.it/eventi/index.php/showevento/52
http://www.daf.unifi.it/CMpro-v-p-205.html
http://www.daf.unifi.it/CMpro-v-p-343.html
http://sol.unifi.it/flore/consulta


 
 

pieno ed aperto dell'Università degli studi di Firenze, alimentato 
dall'inserimento in U-GOV dei dati relativi alla pubblicazioni scientifiche e 
dei relativi full text da parte degli autori dell'Ateneo fiorentino, come stabilito 
dalla Policy di Ateneo. 

Tali strumenti sono adesso in uso degli uffici e – in alcuni casi - disponibili ai 
Dipartimenti, in particolare alla Commissioni di indirizzo e autovalutazione che 
saranno in prima persona coinvolte nell’esercizio SUA-RD. È necessaria adesso una 
capillare (in)formazione del personale docente/ricercatore e tecnico perché tali 
strumenti siano presi in carico in maniera più consapevole e responsabile dai 
dipartimenti, nei limiti dettati dalle possibilità e autorizzazioni del gestore del 
sistema (area ricerca e relazioni internazionali). In parte tale attività di 
(in)formazione è stata già attuata mediante  

- Incontri periodici, in particolare per i nuovi strumenti come FLORE (si 
rimanda ad esempio alla Newsletter per il più recente), e il Cruscotto 
Internazionale; per U-GOV progetti per il personale T/A mente manca ancora 
per il personale docente. 

- L’individuazione all’interno di ciascun dipartimento di referenti tra il 
personale docente e TA di referenti per internazionalizzazione e U-GOV. 

Per quanto riguarda altri temi di carattere generale, come le attività a supporto della 
partecipazione a bandi di ricerca nazionali e internazionali, al trasferimento 
tecnologico, alle relazioni internazionali, all’ Orientamento e Job Placement, oggetto 
di organizzazione e monitoraggio degli uffici dedicati a tali processi, si rimanda alle 
pagine web Ricerca, Relazioni Internazionali e Innovazione e lavoro. Tali attività 
saranno oggetto di prossimo approfondimento nelle attività del Presidio. 

7. Iniziative previste 
 
L’attività svolta dal Presidio della Qualità di Ateneo ha messo in evidenza la 
necessità di rafforzare alcuni aspetti del processo di assicurazione della qualità, 
focalizzando l’attenzione su alcune iniziative di seguito descritte.  
 
a)  Informazione e formazione della componente  studentesca sui processi di 

AQ  

http://www.unifi.it/upload/sub/newsletter_unifi/newsletter_152.pdf
http://www.unifi.it/ls-33-ricerca.html
http://www.unifi.it/ls-32-relazioni-internazionali.html
http://www.unifi.it/ls-39-innovazione-e-lavoro.html


 
 
Come riportato in precedenza, il Presidio della Qualità ha promosso e attuato, nel 
tempo,  incontri di informazione/formazione rivolti al personale amministrativo e 
docente a vario titolo coinvolto nei processi di AQ. A tali incontri hanno partecipato, 
in maniera sporadica, alcuni studenti di Corso di Laurea e Corso di laurea 
Magistrale. Considerando il ruolo cardine che tale componente riveste nelle attività 
di monitoraggio e valutazione, e tenuto conto del fatto la componente studentesca fa 
parte dei GAV di CdS  e delle Commissioni paritetiche docenti-studenti delle Scuole 
di Ateneo (oltre a partecipare ad altri organi, quali Senato Accademico, Consiglio di 
Amministrazione, Nucleo di Valutazione, Dipartimenti, Consigli di Corso di Studi), 
il Presidio intende rafforzare il coinvolgimento promuovendo specifiche giornate di 
informazione e formazione. In una logica di più ampio coinvolgimento, lo scopo è 
quello di portare a conoscenza degli studenti i processi di AQ e le politiche di 
Ateneo, i diversi aspetti della SUA CdS, gli scopi del riesame e dell’attività di 
autovalutazione in genere.  

b) Consolidamento delle relazioni di legame con i referenti di Scuola 

Già da tempo, nell’ambito di applicazione del modello CRUI, l’Ateneo ha 
individuato nelle ex-Facoltà le persone di riferimento per la Qualità. Con la 
formalizzazione del Presidio si è ritenuto di confermare tale struttura che prevede, 
all’interno della Scuola, l’individuazione di due figure: una unità di personale 
amministrativo ed un docente referente per la Qualità. Tali figure hanno il compito 
di interfacciarsi da un lato con il Presidio e gli uffici centrali, dall’altro con i CdS 
della Scuola. In merito a questo aspetto il Presidio, attraverso la promozione di 
specifici incontri, vuole rafforzare i rapporti con la già esistente rete per migliorare 
la diffusione delle informazioni ed il raccordo con gli uffici di supporto orientata ad 
una più organica attività di autovalutazione e riesame.  

c) Consolidare il legame con le Commissioni di Indirizzo e Autovalutazione di 
Dipartimento 

Per l’attività di ricerca gli Attori sono i Dipartimenti e l’assicurazione di Qualità 
avviene attraverso le scelte deliberate dal Consiglio anche su proposta della Giunta e  
delle CIA, che agiscono in qualche modo da PQ interni. La promozione della cultura 
della qualità non può quindi prescindere dallo sviluppo di una relazione di reciproco 



 
 
riconoscimento tra il PQ di Ateneo e delle strutture periferiche, di condivisione degli 
obiettivi e dei risultati, nonché di ascolto e trasmissione delle necessità organizzative 
per l’AQ. Esiste già un crescente livello di coinvolgimento tra governance e 
dipartimenti (Organi di Governo, Collegio dei Direttori) per quanto attiene agli 
aspetti decisionali e dai sottogruppi di lavoro e commissioni per gli aspetti istruttori. 
La scelta di individuare all’interno dei Dipartimenti referenti nel corpo docente e nel 
personale T/A referenti, con cui svolgere periodici aggiornamenti sui 
processi/strumenti inerenti la ricerca e l’internazionalizzazione, ha ampliato la 
consapevolezza degli obiettivi strategici da perseguire.  

La prossima SUA-RD metterà a dura prova il nostro sistema di raccolta, 
sistematizzazione e presentazione dei dati inerenti la ricerca dipartimentale, un 
esercizio che diventerà annuale. Peraltro, si preannuncia l’ennesima migrazione 
dell’intero applicativo UGOV su un altro pacchetto informatico CINECA 
(presentazione 10/04/2014). Il PQ dovrà quindi concordare  con i Dipartimenti, CIA 
e referenti in primis, una strategia per l’assicurazione qualità in questo processo. 

d) Promuovere attività e processi per la qualità in Ateneo. 

Si vogliono qui segnalare due attività, oltre a quelle descritte e in corso di attuazione 
o completamento, che saranno seguite dall’Area Ricerca e Relazioni Internazionali, 
SBA con il contributo di altre aree di Ateneo. 

• La carta europea del ricercatore (The European Charter of Researcher), 
processo ormai imprescindibile per la partecipazione al programma Europeo 
Horizon 2020. 

• La promozione della politica Open Access, con maggiore diffusione e 
utilizzazione del repository Flore. 

Su queste e altre attività che saranno monitorate dal Presidio si troveranno 
informazioni e aggiornamenti sulle pagine di Web pertinenti. 

 
 
 



 
 
 


