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MODELLO DI ATENEO  
 

PER L’ACCREDITAMENTO INTERNO IN QUALITÀ DEI CORSI DI STUDIO UNIVERSITARI 
 
 
 

Requisiti di valutazione per un percorso di Ateneo finalizzato all’accreditamento in qualità  
dei Corsi di Studio : attività di auto-valutazione 

 
 

 
 

Allegato G1 - Tabelle dimensioni/elementi 
 

 
 
Il presente documento costituisce l’allegato (G1) alla “Guida alla redazione del Documento Qualità”; le tabelle sono numerate in relazione all’elemento al quale si 
riferiscono. 
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Tabella  A2.1  –  Processi per la gestione del CdS   
 

Sequenzialità e 
interazioni 

Matrice delle responsabilità  
(6) 

Processo Sottoprocesso Obiettivi 
(1) 

con input  
da  
(2) 

con 
output  
verso  

(3) 

Documentazione 
 che riporta gli esiti  

(4) 
Descrizione 

(5) C 
CdS

P 
CdS

G 
CdS DO DMI GAV MD Esterne al 

CdS 

P1  
Assunzione dell’impegno ad una 
gestione per la qualità              

P2  
Definizione della struttura organizzativa 
per la gestione dei processi identificati 

             
SP - 3.1 
Organizzazione e 
gestione della 
comunicazione 
verso le Parti 
interessate 

             

SP - 3.2 
Identificazione 
delle esigenze 
delle Parti 
interessate 

             

P3  
Organizzazione e 
gestione della 
comunicazione 
verso le PI, 
identificazione 
delle relative 
esigenze e 
definizione degli 
obiettivi formativi 

SP – 3.3 
Definizione degli 
obiettivi formativi 

             

P4  
Progettazione del percorso formativo e 
del suo svolgimento              

P5  
Definizione dei requisiti per l’accesso al 
CdS              

SP – 6.1  
Relazioni esterne              

P6  
Relazioni esterne 
ed internazionali 

SP – 6.2  
Relazioni 
internazionali 
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SP – 7.1  
Servizio di 
orientamento in 
ingresso 

             

SP – 7.2 
Servizio di 
assistenza e 
tutorato in itinere 

             

SP – 7.3  
Servizio relazioni 
esterne 

             

SP – 7.4 
Servizio relazioni 
internazionali 

             

P7  
Organizzazione e 
gestione dei servizi 
di contesto 

SP – 7.5 
Servizio 
inserimento nel 
mondo del lavoro 

             

P8  
Monitoraggio del percoso formativo 
effettuato anche da Ateneo 

             

P9  
Raccolta e documentazione dei risultati 
del CdS 

             

P10  
Analisi dei risultati del monitoraggio del 
processo formativo e dei risultati del CdS 

             

P11  
Attività di riesame dei processi              

 
1. riportare sinteticamente gli obiettivi del processo/del sottoprocesso o indicare in quale punto del DQ sono descritti; 
2. indicare i processi o i sottoprocessi i cui output costituiscono un input per il processo o il sottoprocesso in considerazione;  
3. indicare i processi o i sottoprocessi i cui input sono costituiti dagli output del processo o del sottoprocesso in considerazione;  
4. indicare dove sono documentati gli esiti del processo o del sottoprocesso in considerazione; 
5. indicazione del punto del RAV dove i processi/sottoprocessi sono descritti; 
6. colonna riporta a puro titolo esemplificativo i soggetti interni al CdS che a vario titolo possono essere coinvolti nei processi elencati: PCdS (Presidente), CCdS 

(Consiglio), GCdS (Giunta), DO (Delegato Orientamento), DMI (Delegato Mobilità/Internazionalizzazione, GAV (Gruppo di Autovalutazione), MD (Management 
didattico); rispetto alle colonne proposte, possono essere tolte od inserite ulteriori posizioni di responsabilità. Per ciascun soggetto occorre specificarne il livello di 
coinvolgimento/responsabilità, ovvero:  responsabile del processo; RA: Responsabile dell’approvazione degli esiti del processo; RG: responsabile della gestione (e 
quindi anche degli esiti) del processo, ma non dell’approvazione degli esiti; C: collabora; I: deve essere informato. Attenzione: quanto riportato in questa colonna 
deve corrispondere con quanto indicato nella colonna “Posizione di responsabilità” della tabella A.3 – Struttura organizzativa – Posizioni di responsabilità 
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Tabella  A 2.2  –  Gestione della documentazione 
 

Documento 

Id.  (1) descrizione 

Predisposizione (P) 
Compilazione (C) 

Aggiornamento (A) 
(2) 

Approvazione (A) 
Riapprovazione (R)  

(3) 

Identificazione dello stato 
revisione 

(4) 

Archiviazion
e 

(5) 
Reperibilità 

(5) 
Distribuzione 

(6) 

DN 1. 
Regolamento recante norme 
concernenti l'autonomia didattica 
degli atenei 

MIUR (P/A) MIUR (A) 

Decreto 3 novembre 1999, 
n.509 Pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 
2000 n.2  

------ 

http://www.miur.it/0006
Menu_C/0012Docume/0
098Normat/2088Regola.
htm 

Ateneo/Facoltà 

DN 2. Determinazione delle classi delle 
lauree universitarie  MIUR (P/A) MIUR (A) 

d.m. 4 agosto 2000, 
Pubblicato in S.O. n.170 G.U. 
del 19/10/2000 n.245 

 http://www.miur.it/atti/20
00/dm0804l.htm  

DN 3. Determinazione delle classi delle 
lauree specialistiche  MIUR (P/A) MIUR (A) 

D.M. 28 novembre 2000 
Pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 18 del 23-01-2001 

 http://www.miur.it/atti/20
00/dm001128.htm  

DN 4. 
Determinazione delle classi delle 
lauree universitarie delle 
professioni sanitarie  

MIUR (P/A) MIUR (A) 

DECRETO 
INTERMINISTERIALE 2 
aprile 2001, Pubblicato nel 
S.O. n. 136 alla Gazzetta 
Ufficiale n. 128 del 5 giugno 
2001 

 http://www.miur.it/atti/20
01/di010402.htm  

DN 5. 
Determinazione delle classi delle 
lauree specialistiche universitarie 
delle professioni sanitarie 

MIUR (P/A) MIUR (A) 

Decreto Ministeriale 2 aprile 
2001  
Pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale 5 giugno 
2001 n.128 - Supplemento 
Ordinario n.136 

 

http://www.miur.it/0006
Menu_C/0012Docume/0
015Atti_M/1463Determ.
htm 

 

DN 6. 

Modifiche al regolamento recante 
norme concernenti l'autonomia 
didattica degli atenei, approvato con 
decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca scientifica e tecnologica 
3 novembre 1999, n. 509. 

MIUR (P/A) MIUR (A) 

Decreto 22 ottobre 2004, 
n.270 Pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale 12 
novembre 2004 n.266 - 

------ 

http://www.miur.it/0006
Menu_C/0012Docume/0
098Normat/4640Modifi_
cf2.htm 

 
Ateneo/Facoltà 

DN 7. Disciplina delle classi di laurea 
triennali  MIUR (P/A) MIUR (A) Decreto 16 marzo 2007  http://www.miur.it/UserFi

les/2359.pdf  

DN 8. 
Disciplina delle classi dei corsi di 
laurea magistrale MIUR (P/A) MIUR (A) Decreto 16 marzo 2007 … 

http://www.miur.it/Miur/U
serFiles/Dossier/Nuove
ClassiLaurea/LaureeMa

gistrali.pdf 
… 

DN 9. 

Attuazione art. 1-ter 
(programmazione e valutazione 
delle Università), comma 2,del D.L. 
31 gennaio 2005, n. 7, convertito 
nella legge 31 marzo 2005, n. 43 - 
definizione delle linee generali di 
indirizzo della programmazione 
delle Università per il triennio 
2007-2009 

MIUR (P/A) MIUR (A) 

Decreto Ministeriale 3 luglio 
2007 prot. n. 362/2007
Pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale 17 settembre 
2007 n.216 
 

 

http://www.miur.it/0006
Menu_C/0012Docume/0
015Atti_M/6461Attuaz_c
f2.htm 
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Documento 

Id.  (1) 

Predisposizione (P) Approvazione (A) Identificazione dello stato Archiviazion

descrizione 

Compilazione (C) Reperibilità Distribuzione 
Aggiornamento (A) 

(2) 
Riapprovazione (R)  

(3) 
revisione e 

(4) (5) (5) (6) 

DN 10. 

Attuazione dei DD.MM. in data 16 
marzo 2007 (classi di laurea e di 
laurea magistrale) – decreto 
ministeriale di definizione delle 
linee guida per l’istituzione e 
l’attivazione da parte delle 
Università dei corsi di studio 

MIUR (P/A) MIUR (A) Decreto Ministeriale 26 
luglio 2007  

http://www.miur.it/0006
Menu_C/0012Docume/0
015Atti_M/6484Decret.h
tm 

 

DN 11. 

Definizione dei requisiti dei corsi 
di laurea e di laurea magistrale 
afferenti alle classi ridefinite con i 
DD.MM. 16 marzo 2007, delle 
condizioni e criteri per il loro 
inserimento nella Banca dati 
dell'offerta formativa e dei 
requisiti qualificanti per i corsi di 
studio attivati sia per le classi di 
cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 
509 e sia per le classi di cui al 
D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 

MIUR (P/A) MIUR (A) 
Decreto Ministeriale 31 
ottobre 2007 prot. 
n. 544/2007 

 

http://www.miur.it/0006
Menu_C/0012Docume/0
015Atti_M/6674Defini_cf
2.htm 

 

DN 12. 
Attuazione art. 2 (Requisiti di 
trasparenza) del DM 31 ottobre 
2007, n. 544 

MIUR (P/A) MIUR (A) Decreto Direttoriale n. 61 del 
10 giugno 2008  http://www.miur.it/UserFi

les/2848.pdf  

DN 13. Statuto dell’Università degli Studi di 
Firezne Ateneo/Miur (P/A) Ateneo/Miur (P/A) 

Emanato con decreto 
rettorale n. 577 del 20 
giugno 1995, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 
156 del 6 luglio 1995, e 
modificato con decreti 
rettorali n. 1012 del 25 
novembre 1996, n. 712 del 
18 maggio 1999, n. 916 del 
26 luglio 2001, n. 300 del 15 
febbraio 2002, n. 555 del 17 
giugno 2002, n. 400 del 1 
giugno 2005, n. 1139 del 20 
dicembre 2005 e n. 114 del 
30 gennaio 2008. 

 http://www.unifi.it/bu/4_2
008/statuto_08.html  

DN 14. Regolamento Didattico di Ateneo - 
Titolo I - Parte generale. Ateneo/Miur (P/A) Ateneo/Miur (P/A) Decreto rettorale, 11 giugno 

2008, n. 550 (prot. n. 39902)  http://www.unifi.it/CMpro
-v-p-3228.html  

DN 15. 

Regolamento Didattico di Ateneo - 
Relativamente al Titolo II – 
Ordinamenti didattici dei corsi di 
studio 
Ordinamento del CdS 

Ateneo/Miur (P/A) Ateneo/Miur (P/A) Da compilare a cura del CdS  http://offf.miur.it/index.ht
ml;  
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Documento 

Id.  (1) 

Predisposizione (P) Approvazione (A) Identificazione dello stato Archiviazion

descrizione 

Compilazione (C) Reperibilità Distribuzione 
Aggiornamento (A) 

(2) 
Riapprovazione (R)  

(3) 
revisione e 

(4) (5) (5) (6) 

DN 16. Regolamento didattico del cds Ateneo (A/P) Ateneo (A/P) Da compilare a cura del CdS  Indicare il Sito internet 
del corso  

        

 
DGP-1 Manifesto degli Studi Consiglio CdS (P/A) Consiglio CdS (A/R) annuale Facoltà 

www.unifi.it/studenti/pdf/
manifesto_studi_0506.p
df 

Uffici e strutture di 
Facoltà 

DGP-2 Programmi degli insegnamenti  Singolo docente (P/A) Singolo docente (A/R) annuale Facoltà 
www.med.unifi.it/segrete
ria/laurea/management_
sport/default.htm 

Studenti/Docenti 

… … … … … … … … 
DR-1 Verbali Consiglio di Facoltà Segreteria Presidenza 

Facoltà (P/C) Consiglio di Facoltà (A) Data del documento Presidenza 
Facoltà Presidenza Facoltà Componenti CdF 

DR-2 Verbali Giunta di Facoltà Segreteria Giunta di Facoltà 
(P/C) Giunta di Facoltà (A) Data del documento Presidenza 

Facoltà Presidenza Facoltà Componenti GdF 

DR-3 Verbali Consiglio di CdS Segretario CCdS (P/C) CCdS (A) Data del documento 

Presidenza 
CdS/Ufficio 
Servizi alla 
Didattica 

Presidenza CdS e 
Ufficio Servizi alla 
Didattica 

Docenti CdS (su 
richiesta)  

… … … … … … … … 
 
1. esempio di legenda: DN -  documento  normativo;  DGP – documento per la gestione dei processi; DR – documento di registrazione 
2. indicare chi ha la responsabilità della compilazione/dell’aggiornamento del documento in  questione;   
3. indicare chi ha la responsabilità dell’approvazione/della riapprovazione del documento in questione; 
4. indicare in che modo sono individuati gli stati di revisione del documento in questione; 
5. indicare dove è conservato e dove è reperibile il documento in questione;  
6. indicare a chi deve essere distribuito, e quindi a chi deve essere noto, il documento in questione. 
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Tabella A 3  –  Struttura organizzativa - Posizioni di responsabilità 
 
Le posizioni di responsabilità riportate in tabella devono corrispondere con tutti e soli i soggetti di cui alla Tabella  A2.1– Processi per la gestione del CdS , colonna 6  
 

Posizione di responsabilità 
(1) 

Nomina e Composizione 
(2) 

Compiti 
(3) 

Documentazione relativa alla 
posizione di responsabilità 

(4) 

Documentazione relativa alla 
assunzione delle responsabilità 

(5) 
Consiglio del CdS - - Statuto dell’Ateneo, 

 art. 12, comma 2. 
Verbali del CCdS 

… … … … … 

Gruppo di Autovalutazione 
Nominato dal Consiglio del CdS 
/ Costituito da: 2 docenti, 
manager didattico, 1 studente 

Compilazione del Rapporto di 
autovalutazione 

Verbale Consiglio CdS 
del 15/12/2003 

Rapporto di 
autovalutazione 

… … … … … 
… … … … … 

 
 

1. indicare tutti coloro (persone, gruppi, ecc.) che hanno la responsabilità della gestione dei processi per la gestione del CdS; 
2. riportare le modalità di nomina e, nel caso di Commissioni, Comitati, ecc., la loro composizione solo nel caso in cui non siano descritte nella  

documentazione relativa alla posizione di responsabilità (cfr. col. 4); 
3. riportare i compiti solo nel caso in cui non siano descritti nella documentazione relativa alla posizione di responsabilità (cfr. col.   4); 
4. indicare dove sono documentate modalità di nomina, composizione (nel caso di Commissioni, Comitati, ecc.) e compiti; 
5. indicare dove è documentata l’assunzione delle responsabilità. 

 
 
 
 
 

 
Organigramma delle posizioni di responsabilità 

 
(riportare organigramma) 
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Tabella A.4   –  Modalità di comunicazione con le Parti Interessate 
 

Modalità di 
comunicazione 

 
 

Parti Interessate 
 

E-mail Avvisi in bacheca 
 

… 
 

… … 
 

 
Studenti iscritti al CdS 

- Comunicazioni dei 
docenti; 

- … 

- Esiti delle prove in 
itinere; 

- … 
… … 

… 

… … … … … … 

 
 
Tabella B.1  –  Esigenze Parti Interessate e modalità di consultazione 
 

Parti Interessate 
Organismo o soggetto 

accademico che 
effettua la 

consultazione 
Modalità della consultazione Periodicità della consultazione 

Esigenze 
Corrispondenti 

Indicizzate 

DR sul quale sono 
riportate le esigenze 

rilevate 

Docenti del CdS 

Ricevimento studenti (nei giorni e 
negli orari prestabiliti e indicati sul 
sito web del CdS) presso le aule 
docenti situate ……. 

Cadenza settimanale 

E1 
E2 

 
 

…….. 

Docenti del CdS 

Incontri al di fuori dell’orario di 
ricevimento studenti (richiesti via 
e-mail o telefonicamente al 
singolo docente) 

Secondo necessità E3 
E4 

…….. Studenti iscritti al CdS 

Docenti del CdS 

Contatti con il singolo docente 
tramite posta elettronica o 
telefono, reperibili sul sito web di 
Facoltà o forniti dal docente 
stesso. 

Secondo necessità 
E5 
E6 
E7 

……… 

     ………………….. 
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Tabella B 2  –  Obiettivi di apprendimento e contesto occupazionale/formativo 
 

Esigenze formative 
Prospettive per le quali preparare 
gli studenti che conseguiranno il 

titolo di studio 
Obiettivi di apprendimento 

…. …. ….. 
- Gestori di impianti per la 

conservazione degli alimenti 
- ... 
- Conoscenza delle tecniche di conservazione degli alimenti e delle curve di deperimento delle loro proprietà nutritive 

e organolettiche in funzione dei tempi di conservazione; 
- Conoscenza del funzionamento, delle modalità di gestione e delle esigenze di manutenzione degli impianti per la 

conservazione degli alimenti, con particolare riferimento agli impianti frigoriferi di media e grande dimensione;  
- ... 
- Sensibilità all’impatto dell’alimentazione sulla salute pubblica; 
- ... . 

Conservazione degli alimenti 

- Organizzazione e gestione 
della conservazione dei 
prodotti alimentari 

- …… 

…. …. …. 
 
 

Modello di Ateneo per l’accreditamento interno in qualità dei Corsi di Studio 9 



Sistema Qualità di Ateneo: Guida alla redazione del DQ – Allegato G1 Tabelle  Rev. 09.12.08 

Tabella C1 - Personale docente 
 

Ore 
Anno/ 
Ciclo 

didattico 
(1) 

Insegnamento/ 
Altra attività 

formativa 

SSD 
Insegnamento/ 

Altra attività 
formativa 

CF
U L 

(2) 
E 
(3) 

A 
(4) 

Docente/i 

 
 

SSD 
Docente/i 

 
 

Qualifica 
(6) 

TP/ 
TD 
* 

Titolo *  
(7) 

Carico didattico 
complessivo 

del  
docente * 

(CFU) 

Anni 
stabilità 

(8) 

I / 2° Scienza dei    
materiali 1 ING-IND/22 6 40 20 - Berti 

Andrea 
ING-

IND/22 PO TP I 18 › 3 

… … … … … … … … … … … … … … 
 

1. Quando la posizione dell’insegnamento / dell’altra attività formativa può variare indicare “V ”. 
2. Riportare il numero programmato di ore di lezione in aula. 
3. Riportare il numero programmato di ore di esercitazione in aula. 
4. Riportare il numero programmato di ore  per altre tipologie di attività didattiche (laboratori, seminari, visite, …).  
5. Per gli insegnamenti e la altre attività formative offerti a più CdS, riportare, oltre al numero di studenti iscritti al CdS in considerazione, il numero totale di 

studenti iscritti. 
6. Per il personale accademico riportare la posizione accademica (ad esempio: PO: professore ordinario; PA: professore associato; RU: ricercatore 

universitario; … / AU: … di altra Università; A: altri docenti); per il personale esterno riportare la qualifica professionale. 
7. Ad esempio: I: compito istituzionale; S: supplenza (ovvero sostituzione di docente temporaneamente  indisponibile); A: compito aggiuntivo; C: 

contratto con personale esterno; …. 
8. Riportare da quanti anni l’insegnamento / l’altra attività formativa è svolto/a dal/i docente/i. 

 (*) Riguarda solo i Cl e i CLM. 
 
 
Tabella C 2 - Personale tecnico e amministrativo 
 

Nome Qualifica Impegno 
(1) 

 
Attività svolta 

 

Rossi Mario Area tecnica - 
Categoria C E Responsabile sala microscopi; … 

… … … … 
 
Parodi Anna 

Area 
amministrativa - 
Categoria C2 

C 
- Informazioni  agli studenti; 
- Gestione dei piani di studio; 
- … . 

 
1. Impegno di tempo nell’ambito del CdS: E risorsa esclusivo/tempo pieno sul CdS,  C risorsa a tempo parziale/condivisa con altri CdS 
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Tabella  C 3.1 - Aule per lezione ed esercitazione 

 
1. Le aule contrassegnate da M sono ubicate in Viale Morgagni 40-44; quelle contrassegnate da S sono ubicate in Via di Santa Marta 3 
2. Ottimo, buono, sufficiente, insufficiente 
3. PBT: Polo Biomedico e Tecnologico 
4. O: oscurabilità S: sedie  B: banchi  
5. Dotazioni principali: VP videoproiettore; MIC  impianto microfono;  LL  lavagna luminosa; LN lavagna nera; LB lavagna bianca; PR presa di rete; Stato di 

aggiornamento tecnico e adeguamento alle norme di sicurezza delle apparecchiature: buono – sufficiente – insufficiente 
6. Impiego della risorsa nell’ambito del CdS: E risorsa esclusiva per il CdS,  C risorsa condivisa con altri CdS 
7. L: libero accesso, usata come spazio studio in assenza di lezione nella fascia oraria di apertura che va dalle ore 8.00 alle ore 19.00 dal lunedì al venerdi; 

C: accesso custodito. 
 
 
Tabella  C 3.2 – Laboratori  
 

Fruibilità per il CDL 
Identificazione 

laboratorio Capienza 
Modalità di 

accesso 
(1) (2) 

Fruibilità su 
Insegnamenti del 

CDL (3) 

Caratteristiche4/ dotazione 
di apparecchiature (4) 

Stato di aggiornamento 
tecnico e di manutenzione 

(5)/ 
Responsabilità (6) 

Servizio di 
assistenza agli 

studenti  

Aula CAD 30 C OP  I/III Graf.Comp. 
II/III Sist. Inf. Amb. 

oscurabile, lavagna 
luminosa, proiettore /CAD 

13 – 11, PC Pentium in rete 
100Mbit, Server Pentium, 

Plotter 

Buono/Ufficio Tecnico del 
Polo Biomedico e 

Tecnologico di Careggi 

Tecnico (Stefano 
Fattori) e Studenti 

part-time 
 

Localizzazione 
e n° aula 

(1) 

Stato di manutenzione e 
di adeguamento alle 

norme di sicurezza (2) / 
Responsabilità di 

gestione (3)  

Capienza Caratteristiche 
(4) 

Dotazione di 
apparecchiature/ Stato 

(5) 
Fruibilità per il CdS 

(6) 
Modalità di 

accesso 
(7) 

M – 118 ottimo – PBT 65 O – S – B VP-MIC-LL-LN-LB-PR/ buono  L 
M – 121 ottimo – PBT 65 O – S – B VP-MIC-LL-LN-LB-PR/ buono  L 
M – 214 ottimo – PBT 35 O – S – B VP-MIC-LL-LN-LB-PR/ buono  L 

M – 104/105 DIS ottimo – PBT 23 + 20 O – S – B LN / buono  L 
S – 108 Sufficiente - PBT 108 O – S – B LN  L 

… … … … …  … 
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LDDT 
Lab. Didattico 

Dati 
Territoriali 

http://cis.dicea.unifi.it
/

7 C OP C 

II/I  Idrologia 
II/II  Lit.Geo. 
II/III Topog. 
II/III Geof.A. 
II/III Idr.Flu. 
III/III Costr.I. 
III/II Geol.A. 
III/ICart.Num 

Sedie, tavoli 
 

PC, tavole digitalizzatrici, 
stampante laser, Sunspark 

Buono/ Ufficio Tecnico del 
Polo Biomedico e 

Tecnologico di Careggi 

Responsabile 
tecnico (Settimio 

Mafucci) 

 
Note: 

1 L:  accesso libero, usata come spazio di studio in assenza di lezione nella fascia oraria di apertura della Facoltà 
C:  accesso custodito 
OP: occupazione programmata su base periodo didattico ed orario corsi 

2 Impiego della risorsa nell’ambito del CdS: E risorsa esclusiva per il CdS,  C risorsa condivisa con altri CdS 
3 Corsi di CDL che fanno uso del laboratorio con indicazione dell’anno/periodo didattico di riferimento dell’isegnamento 
4 Caratteristiche: oscurabilità, sedie, banchi, ecc. - Dotazioni generali e di attrezzature tecniche di uso specifico 
5 Ottimo, buono, sufficiente, insufficiente.  
6 Responsabilità dell’aggiornamento tecnico e della manutenzione: Presidenza, Docente, personale tecnico, tutor, studenti PT, …. 

 
 
Tabella  C 3.3 - Aule Informatiche   
 

Localizzazion
e e n° aula 

Responsabilità 
della gestione 

/Stato di 
aggiornamento 

tecnico e di 
manutenzione (1) 

Strumentazione/ 
Stato di 

aggiornamento 
tecnico, di 

manutenzione e 
adeguamento 

norme di sicurezza 
(1) 

Capienza  Fruibilità per il CdS  
(2) 

Modalità di 
accesso  

(3) 
 

Caratteristiche 
(4) 

M - 106 PBT/Buono VP-LL-MIC-
LB/buono 

40PC + post. 
docente  C O-S-B 

M – 114 PBT/Buono VP/buono 31PC + post. 
docente  C O-S-B- 

Note: 
1 Ottimo, buono, sufficiente, insufficiente. 
2 Impiego della risorsa nell’ambito del CdS: E risorsa esclusiva per il CdS,  C risorsa condivisa con altri CdS 
3 Accesso custodito (non è possibile utilizzate l’aula per attività diverse da quelle assistite) 
4 O : Oscurabilità; S: Sedie; B: Banchi  
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Tabella  C 3.4 – Biblioteche 
 

Localizzazione 

Stato di manutenzione e 
di adeguamento alle 

norme di sicurezza (1) / 
Responsabilità di 

gestione 

Dotazione in termini di 
materiale bibliotecario e di 
apparecchiature/ Stato di 

aggiornamento 
(2) 

Servizi offerti Accessibilità Fruibilità 

Biblioteca di facoltà – Santa 
Marta 
 
http://www.sba.unifi.it/biblio/sci
enzetecnologiche/org/insede.h
tm

Buono /Sistema 
Bibliotecario di 
Ateneo 

Circa 30.000 volumi, il 70% è 
costituito da materiale didattico 
(testi utilizzati e consigliati per i 
vari corsi), il 30% da testi 
specialistici nell'ambito 
scientifico e tecnologico. 
Cospicua collezione di 
periodici- 18 PC al pubblico / 
Buono 

Consultazione, consultazione normativa tecnica, 
consultazione tesi di laurea, prestito, fotocopie, 
prestito interbibliotecario, copia elettronica di 
articoli per utenti interni 

lun-gio 9.00-
19.00, ven 
9.00-17.00 

114 posti 
di lettura; 
3 sale di 
consultaz
ione. 
 

 
(1) Ottimo, Buono, Sufficiente, Insufficiente 
(2) Ottimo, Buono, Sufficiente, Insufficiente  
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Tabella C 5.1  –   Relazioni operative per lo svolgimento di periodi di formazione all’esterno  
 

Relazioni per lo svolgimento di tirocini 

Ente 
N. tirocini 

effettuati a.a. 
2001/02 

N. tirocini 
effettuati a.a. 

2002/03 

N. tirocini 
effettuati a.a. 

2003/04 
Azienda Mediterranea Gas e Acqua S.p.a. (AMGA)  3 4 2 
… … … … 

 
 
 
 
Tabella C 5.2  –  Relazioni operative per la promozione dell’internazionalizzazione 
 

Relazioni per la mobilità degli studenti 

Ateneo 

N. 
studenti 
 in uscita 

a.a. 
2001/02 

N. 
studenti 

 in 
ingresso 

a.a. 
2001/02 

N. 
studenti 
 in uscita 

a.a. 
2002/03 

N. 
studenti 

 in 
ingresso 

a.a. 
2002/03 

N. 
studenti 
 in uscita 

 a.a. 
2003/04 

N. 
studenti 

 in 
ingresso 

a.a. 
2003/04 

ITU - Istanbul (Turchia) 2 - 1 1 2 1 
… … … …. … … … 

 
Il dato relativo agli studenti in ingresso sarà fornito per facoltà. 
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