DELIBERA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNA N.7 DEL 3 MAGGIO 2010 –
3.ATTIVAZIONE CORSI PER L’A.A. 2010/2011 EX DM 270
Delibera n. 7
Il Nucleo,
-

visto il D.M. 22 ottobre 2004, n.. 270, art. 9, comma 2;

-

visto il D.M. 31 ottobre 2007, n. 544, art. 9, commi 1 e 2;

-

vista la documentazione resa disponibile relativa ai corsi di cui si richiede
l’attivazione, nonché i regolamenti didattici degli stessi;

-

sentita l’illustrazione del Presidente,

-

verificato il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in
applicazione del DM 544/2007 per i corsi attivati nell’A.A. 2009/2010,
approva

la seguente relazione relativa all’attivazione dei corsi ex DM 270/2004 per
l’A.A.2010/2011, contenente:
•

una parte generale,

•

una scheda riepilogativa per ciascun corso di studio,

•

il parere del Nucleo da inserire nella banca dati pre-Off.F per ciascun corso di
studio,

•

un allegato relativo alla verifica dei requisiti di trasparenza succitati a livello di
Ateneo, Facoltà, Corso di studio e Insegnamento che forma parte integrante
del presente verbale (allegato 1).

Relazione attivazione corsi per l’A.A. 2010/11 – ex DM 270/2004
Nel prendere in esame la sussistenza dei requisiti necessari per l’attivazione dei
corsi di studio ex DM 270/2004 per l’anno accademico 2010/11, il Nucleo non può che
esprimere nuovamente le pesanti perplessità degli anni precedenti riguardo alle
procedure ed alla tempistica adottate dall’Università di Firenze.
La normativa vigente attribuisce carattere vincolante al parere positivo del Nucleo
di Valutazione interna in ordine alla attivazione dei corsi di studio ex DM 270,
aumentando il livello di responsabilità del Nucleo stesso. In considerazione di ciò il
Nucleo, già nella relazione alla attivazione dei Corsi di Studio per l’anno accademico
2008/2009, aveva rappresentato la necessità di esprimersi non solo sui requisiti
quantitativi ma anche su quelli qualitativi, in accordo con la normativa nazionale e con gli
orientamenti del Coordinamento dei Nuclei di Valutazione delle Università Italiane. La
pratica realizzazione di questi intendimenti richiede tempi lunghi per una istruzione
approfondita della materia, tempi che negli anni di prima attivazione non si erano resi
disponibili anche per difficoltà obiettive.
Tutte queste osservazioni erano state puntualmente ripetute dal Nucleo di
Valutazione nella relazione per l’attivazione dei corsi ex DM 270/2004 per l’A.A. 2009/10.
Non sembra che le note del Nucleo siano state prese in considerazione dagli
organi di governo dell’Ateneo.
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Infatti la documentazione relativa alla attivazione dei Corsi di Studio ex DM 270
per l’A.A. 2010/11, in numero totale di 122, è stata disponibile in data 22/04/2010
(attraverso

la

banca

dati

Pre-Off

e

l’applicativo

U-Gov),

essendo

noto

alla

amministrazione che la riunione del Nucleo di Valutazione era convocata per il giorno
03/05/2010, con la relativa riunione del S.A. per il giorno 12/05/2010 e la chiusura della
banca dati per il giorno 15/05/2010.
I tempi disponibili hanno reso impossibile una completa e adeguata analisi degli
aspetti qualitativi delle proposte di attivazione. Concentrandosi comunque su aspetti
quantitativi, si deve anche notare che, come del resto comunicato dall’Ufficio competente
il 23/04/2010, i dati sono risultati ampiamente incompleti o, per alcuni corsi di studio,
completamente mancanti. Il Nucleo si permette di reiterare la propria protesta per questo
stato di fatto che sembra ripetersi quasi deliberatamente ed in modo gratuito in quanto i
dati sensibili riguardo alle attivazioni dei corsi non possono non essere disponibili con
molto anticipo presso le varie Facoltà: non volerli trasmettere in tempi ragionevoli al
Nucleo di Valutazione, indipendentemente dall’applicativo U-GOV, è un errore sul quale si
spera che il Senato Accademico voglia riflettere.
Tutto ciò premesso, il lavoro del Nucleo non ha potuto avere che un carattere di
ricognizione di alcuni elementi essenziali, in quanto il tempo a disposizione e la qualità
delle informazioni fornite non hanno consentito di scendere nei dettagli.
Per tutti i corsi di studio in attivazione il Nucleo ha proceduto ad una verifica dei
requisiti essenziali assumendo che, rispetto all’anno precedente, ed al relativo parere del
Nucleo, siano intervenute modifiche non sostanziali, in assenza di specifiche segnalazioni
in proposito. Pertanto per ogni corso di studio viene proposta una scheda riassuntiva che
contiene una descrizione di alcuni elementi di base che caratterizzano il corso.
Alcune considerazioni generali sono riportate qui di seguito:
a. Requisiti di strutture
La disponibilità di adeguate strutture (aule, laboratori, etc.) dovrebbe essere
articolata per singoli corsi di studio. La documentazione disponibile si riferisce,
nella generalità dei casi alle Facoltà. Anche se non sussistono dubbi riguardo
alla adeguatezza delle strutture, il Nucleo ritiene di segnalare agli organi di
governo la necessità di una più dettagliata descrizione delle strutture
disponibili.
b. Requisiti di docenza e copertura degli insegnamenti
Non sono in generale state fornite informazioni analitiche in proposito. Il
Nucleo ha quindi assunto che, in assenza di segnalazioni esplicite in contrario,
la

copertura

degli

insegnamenti

del

precedente

anno

accademico

sia

confermata anche per l’A.A. 2010/2011. Il Nucleo si riserva di verificare la
correttezza di questa assunzione se

informazioni dettagliate perverranno in

tempo utile prima della data di chiusura della banca dati.
c. Requisiti di accesso
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I regolamenti dei corsi di studio e dei corsi di studio magistrali prevedono tutti
norme precise riguardo all’accesso. Il Nucleo ritiene di segnalare che, in vari
casi, la individuale preparazione dello studente viene ritenuta adeguata
esclusivamente su base curriculare.
d. Requisiti di trasparenza
L’art. 2 del D.M. 544 (31/10/2007) demanda ai Nuclei di Valutazione la verifica
della qualità delle informazioni inserite nella banca dati dell’Offerta formativa.
Si tratta di un adempimento di grande complessità che richiede di verificare
non solo la presenza dei dati necessari ma anche la loro qualità e chiarezza per
gli utenti. Ciò va fatto per ogni singolo Corso di Studio, giungendo fino ad un
esame per singolo insegnamento.
L’Ufficio di Supporto del Nucleo ha proceduto alla verifica della disponibilità dei
dati richiesti a livello di Ateneo, a livello di Facoltà ed a livello dei vari Corsi di
Studio segnalando alle Facoltà eventuali carenze da colmare. L’esito di questa
verifica è riassunto nelle tabelle che fanno parte di questa relazione (allegato
1). Per quanto riguarda le informazioni sugli insegnamenti è stata possibile
solo una verifica a campione su alcuni insegnamenti di ciascun corso di studio.
Altra questione è la verifica della qualità delle informazioni fornite, qualità che
il Nucleo si riserva di verificare in itinere. Sulla base dell’analisi descritta sopra
il Nucleo, nei pareri sui singoli corsi di studio, ha certificato la presenza dei
requisiti essenziali di trasparenza.
e. Requisiti ex-post di efficacia e di efficienza
I regolamenti dei corsi di studio prevedono meccanismi di verifica ex-post
dell’efficacia e dell’efficienza e, ad esempio, tutti i regolamenti si richiamano
alle risultanze della opinione degli studenti. Sulla reale e pratica attivazione di
queste procedure non sono state fornite informazioni dettagliate. Esplicita
richiesta del Nucleo in proposito relativamente ai corsi ex DM 270 attivati
nell’A.A. 2008/2009, non ha avuto esiti significativi.
f.

Requisiti di qualità
I seguenti corsi di studio hanno attivato un percorso di qualità CRUI:
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CORSI EX DM 270 CHE HANNO PRESENTATO IL RAV CRUI A.A. 2008/2009:
AGRARIA

Laurea
L-25

Scienze agrarie

L-25

Scienze forestali e ambientali

L-25/L-38 Scienze faunistiche
L-25

Scienze vivaistiche, ambiente e gestione del verde

L-26

Tecnologie alimentari

L-25/L-26 Viticoltura ed enologia
ARCHITETTURA

Laurea
L-17

Scienze dell'architettura

L-4

Disegno industriale
Ciclo unico

LM-4

Architettura (C.U.)

ECONOMIA

Laurea
L-18

Economia aziendale

L-18

Management, internazionalizzazione e qualità

L-33

Economia e commercio

L-41

Statistica

FARMACIA

Laurea
L-29

Scienze farmaceutiche applicate

GIURISPRUDENZA

Laurea
L-14

Scienze dei servizi giuridici
Ciclo Unico

LMG/01

Giurisprudenza

INGEGNERIA

Laurea
L-7

Ingegneria per l'ambiente, le risorse ed il territorio

L-8

Ingegneria elettronica e delle telecomunicazioni

L-8

Ingegneria informatica

L-9

Ingegneria meccanica

4

Delibera n. 7 del Nucleo di valutazione interna del 3 maggio 2010

INTERFACOLTA’

Laurea
L-2

Biotecnologie

L-37
L-21
LETTERE

Sviluppo

economico,

Pianificazione della città, del territorio e del paesaggio

Laurea
L-10
L-1
L-3
L-3
L-5
LM 1 /LM80
L-42

Lettere moderne
Storia

e

tutela

dei

beni

archeologici,

artistici,

archivistici e librari
Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo.
Progettazione e gestione di eventi e imprese dell'arte e
dello spettacolo.
Filosofia
Studi geografici ed antropologici
Storia

MEDICINA

Laurea magistrale
LM-47

Management dello sport e delle attività motorie

PSICOLOGIA

Laurea
L-24

Scienze e tecniche psicologiche

SCIENZE
DELLA

internazionale

gestione dei conflitti

E

FILOSOFIA

cooperazione

Laurea
L-19

FORMAZIONE
L-19
L-19

Scienze dell'educazione sociale
Scienze

della

formazione

dell'istruzione
Scienze dell'infanzia
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SMFN

Laurea
L-13

Scienze Biologiche

L-34

Scienze geologiche

L-27

Chimica

L-30

Fisica e astrofisica

L-31

Informatica

L-32

Scienze naturali

L-35

Matematica

L-43

Tecnologia per la conservazione e il restauro

SCIENZE

Laurea

POLITICHE

L-39 e L40

Sociologia e politiche sociali
Laurea magistrale

LM-87
CORSI

Disegno e gestione degli interventi sociali

EX DM 270 CHE HANNO PRESENTATO IL DOCUMENTO QUALITA’

INTERNO
I documenti di qualità interni sono stati inviati al Nucleo di Valutazione interna
per un parere, senza peraltro una chiara specificazione del mandato.
AGRARIA

Laurea magistrale
LM-7

Biotecnologie agrarie

LM 69

Scienze e tecnologie agrarie

LM-70

Scienze alimentari ed enologia

LM - 86

Scienze e gestione delle risorse faunistico-ambientali

ARCHITETTURA

Laurea magistrale
LM-4
LM 48
LM 12

Architettura
Pianificazione e progettazione della città e del
territorio
Design
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ECONOMIA

Laurea magistrale
Economia dello sviluppo avanzata
LM-81

INGEGNERIA

Laurea
L-23

Ingegneria edile

L-7

Ingegneria civile

INTERFACOLTA’

Laurea
L3/L4

Cultura e progettazione della moda
Laurea magistrale

LM- 49

Progettazione dei sistemi turistici

LM-92

Teorie della comunicazione

LM-3 e
LM-69
LETTERE
FILOSOFIA

Architettura del paesaggio

E

Laurea
L-10

Lettere antiche

L-20

Scienze umanistiche per la comunicazione
Laurea magistrale

LM-2

Archeologia

LM-5

Scienze archivistiche e biblioteconomiche

LM-15

Filologia, letteratura e storia dell'antichità

LM-36

Lingue e civiltà dell'oriente antico e moderno

LM-14

Filologia Moderna

LM-78

Scienze filosofiche

LM-37

Lingue e letterature europee e americane

LM-39

Linguistica

LM-45

Musicologia e beni musicali

LM-65

Scienze dello spettacolo

LM-89

Storia dell'arte

LM-84

Scienze storiche

PSICOLOGIA

Laurea magistrale
LM-51

Psicologia
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SCIENZE

Laurea magistrale

DELLA

Dirigenza e pedagogia speciale nella scuola e nei

LM-50

FORMAZIONE

servizi socio educativi

LM-57

Scienze dell'educazione degli adulti, della formazione

LM-85

continua e in Scienze pedagogiche

SMFN

Laurea
L-30

Ottica e optometria

SCIENZE
POLITICHE

Laurea magistrale
L-36
LM-52 e
LM-90

Scienze Politiche
Relazioni internazionali e studi europei

LM-59

Comunicazione strategica

LM-62

Analisi e politiche dello sviluppo locale e regionale

LM-62

Scienze della politica e dei processi decisionali

LM-88

Sociologia e ricerca sociale

Nuove attivazioni A.A. 2010/2011
Per l’anno accademico 2010/2011 viene proposta per la prima volta l’attivazione
dei seguenti corsi di studio ex DM 270:
N°

Tipo

Classe Nome

Facoltà

1

L

36

Operatori della Sicurezza Sociale

SCIENZE POLITICHE

2

LM

21

Ingegneria biomedica

INGEGNERIA

Inoltre il corso LM8, Biotecnologie molecolari, attivato nel 2008/09 e non attivato
nel 2009/10, viene riattivato nel 2010/11 a fronte di esplicita richiesta di un numero
adeguato di studenti.
La documentazione relativa al corso L36 è stata nel corrente anno già esaminata
dal nucleo in relazione alla istituzione e le caratteristiche essenziali relative alla
attivazione sono riportate nella scheda riassuntiva allegata. La documentazione relativa
al corso LM21 è stata già esaminata dal nucleo nell’anno 2008 e le caratteristiche
essenziali relative alla attivazione sono riportate nella scheda riassuntiva.
Il parere del Nucleo su questi due corsi di studio è riportato nella presente
relazione.
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Attivazione di corsi in continuazione
I corsi di studio ex DM 270 che l’Ateneo propone di attivare nel 2010/11, in
continuazione della offerta didattica dell’anno precedente, sono i seguenti:
Facoltà di Agraria
L-25

Scienze forestali e ambientali

L-25

Scienze agrarie

L-25

Scienze vivaistiche, ambiente e gestione del verde (Pistoia)

L-26

Tecnologie alimentari

L-25& L-26

Viticoltura ed Enologia

L-25& L-38

Scienze faunistiche

LM-7

Biotecnologie agrarie

LM-69

Scienze e tecnologie agrarie

LM-69

Sviluppo rurale tropicale

LM-70

Scienze alimentari ed enologia

LM-73

Scienze e tecnologie dei sistemi forestali

LM-86

Scienze e Gestione delle risorse faunistico-ambientali

Facoltà di Architettura
L-4

Disegno industriale (Calenzano)

L-17

Scienze dell'architettura

LM-4

Architettura (c.u.)

LM-4

Architettura

LM 12

Design

LM-48

Pianificazione e progettazione della città e del territorio

Facoltà di Economia
L-15

Scienze turistiche

L-18

Economia aziendale

L-18

Management internazionalizzazione e qualità

L-33

Economia e commercio

L-41

Statistica

LM-56

Scienze dell'economia

LM-77

Amministrazione e controllo

LM-77

Governo e direzione d'impresa

LM-81

Economia dello sviluppo avanzata

LM-82

Scienze statistiche

LM-16&LM-83

Banca, Assicurazioni e Mercati Finanziari
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Facoltà di Farmacia
L-29

Scienze Farmaceutiche Applicate

LM 13

Farmacia (c.u)

LM 13

Chimica e tecnologia farmaceutiche (c.u.)

Facoltà di Giurisprudenza
L-14

Scienze dei Servizi giuridici

LMG/01

Giurisprudenza

Facoltà di Ingegneria
L-7

Ingegneria civile

L-7

Ingegneria per l'Ambiente, le Risorse ed il Territorio

L-8

Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni

L-8

Ingegneria Informatica

L-9

Ingegneria Meccanica

L-23

Ingegneria Edile

LM 23

Ingegneria civile

LM 24

Ingegneria Edile

LM25& LM 28

Ingegneria elettrica e dell'automazione

LM 27

Ingegneria delle telecomunicazioni

LM 29

Ingegneria elettronica

LM 30

Ingegneria energetica

LM 32

Ingegneria informatica

LM 33

Ingegneria meccanica

LM 35

Ingegneria per la tutela dell'ambiente e del territorio

Facoltà di Lettere e Filosofia
L-1

Storia e tutela dei beni archeologici, artistici, archivistici e librari

L-3

Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo
Progettazione e Gestione di eventi e imprese dell'Arte e dello Spettacolo

L-3

(Prato)

L-5

Filosofia

L-10

Lettere antiche

L-10

Lettere moderne

L-11

Lingue, letterature e studi interculturali

L-20

Scienze umanistiche per la comunicazione

L-42

Storia
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LM-2

Archeologia

LM-5

Scienze archivistiche e biblioteconomiche

LM-14

Filologia moderna

LM-15

Filologia, letteratura e storia dell'antichità

LM-36

Lingue e civiltà dell'Oriente antico e moderno

LM-37

Lingue e letterature europee e americane

LM-39

Linguistica

LM-45

Musicologia e beni musicali

LM-65

Scienze dello spettacolo

LM-78

Scienze Filosofiche

LM-84

Scienze Storiche

LM-89

Storia dell'arte

LM-1& LM-80

Studi geografici ed antropologici

Facoltà di Medicina e Chirurgia
L 22

Scienze motorie, sport e salute

LM 41

Medicina e Chirurgia (c.u.)
Odontoiatria e protesi dentaria (c.u.) corso interateneo con l’Università di

LM 46

Siena

LM-47

Management dello sport e delle attività motorie

LM-61

Scienze della Nutrizione Umana

LM 67

Scienze e tecniche delle attività motorie sportive preventive e adattate

LM 68

Scienze e tecnica dello sport

Facoltà di Psicologia
L-24

Scienze e tecniche psicologiche

LM-51

Psicologia

Facoltà di Scienze della Formazione
L-19

Scienze dell'Educazione Sociale

L-19

Scienze dell'Infanzia

L-19

Scienze della Formazione Continua e Tecnologie dell’Istruzione

LM-50

Dirigenza e Pedagogia speciale nella scuola e nei servizi socio educativi
Scienze dell'Educazione degli Adulti, della Formazione Continua ed in

LM-57 & LM-85 Scienze Pedagogiche
Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali
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L-13

Scienze Biologiche

L-27

Chimica

L-30

Fisica e Astrofisica

L-30

Ottica e Optometria (Vinci)

L-31

Informatica

L-32

Scienze Naturali

L-34

Scienze Geologiche

L-35

Matematica

L-43

Tecnologie per la conservazione e il restauro

LM 6

Biologia

LM 8

Biotecnologie molecolari

LM 11

Scienze per la conservazione e il restauro

LM 17

Scienze Fisiche

LM 18

Informatica

LM 40

Matematica

LM 54

Scienze chimiche

LM 60

Scienze della natura e dell'uomo

LM 74

Scienze e tecnologie geologiche

Facoltà di Scienze Politiche
L-36

Scienze Politiche

L-39 & L-40

Sociologia e politiche sociali

LM-59

Comunicazione strategica

LM-62

Analisi e politiche dello sviluppo locale e regionale (Prato)

LM-62

Scienze della politica e dei processi decisionali

LM-87

Disegno e gestione degli interventi sociali

LM-88

Sociologia e ricerca sociale

LM-52 & LM-90 Relazioni internazionali e studi europei
Interfacoltà
Biotecnologie (Facoltà di Agraria, Farmacia, Medicina e Chirurgia, Scienze
L-2

MFN)
Pianificazione della città, del territorio e del paesaggio (Facoltà di Agraria,

L-21

Architettura) (Empoli)
Sviluppo economico, cooperazione internazionale e gestione dei conflitti
(Facoltà di Economia, Medicina e Chirurgia, Scienze della Formazione,

L-37

Scienze Politiche)

L-3&L-4

Cultura e Progettazione della moda (Facoltà di Architettura, Lettere e
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Filosofia)
LM-3 & LM-69

Architettura del paesaggio (Facoltà di Architettura, Agraria).

LM-49

Progettazione dei sistemi turistici (Facoltà di Economia, Lettere e Filosofia)
Logica, Filosofia e Storia della Scienza (Facoltà di Lettere e Filosofia,

LM-78

Scienze Matematiche Fisiche e Naturali)
Biotecnologie medico farmaceutiche (Facoltà di Farmacia e di Medicina e

LM 9

Chirurgia)

LM-92

Teorie della Comunicazione
Rispetto all’offerta didattica dell’anno precedente non vengono attivati i seguenti

corsi:
N°

Tipo

1

Classe Nome

L

6

Studi geografici ed antropologici
Metodologie

2

LM

43

Facoltà
informatiche

per

Lettere e Filosofia
le

discipline

umanistiche

Lettere e Filosofia

Si segnala inoltre che non sono stati attivati ai sensi del D.M. 270 i seguenti corsi
di Laurea Specialistica previsti nell’offerta formativa 2009/2010:
N°

Tipo

Classe Nome

Facoltà

1

LS

34

Ingegneria gestionale

Ingegneria

2

LS

22

Giurisprudenza

Giurisprudenza

1

LS

22

Giurisprudenza italo-francese

Giurisprudenza

2

LS

22

Giurisprudenza italo-spagnola

Giurisprudenza

Inoltre viene segnalato che il corso di laurea di Odontoiatria è stato trasformato in
corso interateneo: il Nucleo prende atto di questo non avendo ricevuto alcuna
documentazione in proposito.
Dati riassuntivi sulla offerta formativa dell’Ateneo per il 2010/11
Nella tabella1 seguente viene riassunta l’evoluzione della offerta formativa
dell’Ateneo nella transizione del DM 509 al DM 270

1

Legenda:

LT=Laurea Triennale
LS=Laurea Specialistica
CU=Ciclo Unico
L=Laurea
LM=Laurea Magistrale
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1

2

3

2

0

2

3

11

0

5

6

0

1

2

3

1

2

16

5

TOT

6

CU

6

LS

1

6

LT

6

1

TOT

TOT
5

LM

1

11

L

1

3

TOT

Giurisprudenza

2

ex dm 509

0

CU

1

6

ex dm 270

12

LS

Farmacia

6

LT

6

A.A. 2010-2011

ex dm 509

CU

5

LM

Economia

1

L

3

TOT

2

6

CU

Architettura

ex dm 270

12

LS

6

LT

6

ex dm 509

TOT

LM

Agraria

Facoltà

CU

L

ex dm 270

A.A. 2009-2010

CU

A.A. 2008-2009

12
1

6
11

3

1

2

3

3

1

1

2

3

3

1

2

2

6

10

16

0

9

13

22

21

1

4

0

1

1

1
Ingegneria

7

1

8

10

14

24

11

1

6

9

15

10

14

24

Lettere e
Filosofia

2
Medicina
Psicologia

1

2

2

1

2

18

8

2

8

1
1

4

1

1

2

7

6

5

2

22

7

21

2
1

1

Scienze
Formazione

3

2

5

3

2

6

Sc. Politiche

3

6

9

2

6

8

7

9

9

18

2

4

5

9

VO
1

V
0

3

2

5

1

3

6

9

0

9

9

18

2

4

5

9

2

29 51

65

122

18

O

1
SMFN

9

1

10

Interfacoltà

4

4

8

2

52

46

100

20

Totale

2

17

40

4 64 51

2

65 6 123 19

10

1

6

In base alla verifica dei requisiti, con le modalità e limitazioni descritte sopra, il Nucleo
esprime per ogni corso di studio il parere positivo sulla attivazione, come riportato nella
seguente relazione.
Nell’esprimere il proprio parere il Nucleo ribadisce la necessità di essere messo
effettivamente in grado di effettuare valutazioni complete delle materie di sua
competenza: in assenza di condizioni adeguate i pareri resi dal Nucleo
potranno continuare ad avere carattere necessariamente positivo.

2

Odontoiatria e protesi dentaria è un corso interateneo con l’università di Siena

14

non

2
5

1
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Schede sintetiche
Facoltà di Agraria
Lauree
Agraria
Tipo di requisito
Strutture

L 25 Scienze agrarie
Risultato
Il CdS dispone di strutture adeguate nell'ambito della disponibilità
globale della Facoltà.

Docenza

Il CdS, che include due curricula (Scienze agrarie e Scienze agrarie
tropicali), per i quali è garantita una copertura del 96,3% di CFU
(base e caratterizzanti) con un indice di qualità di 0,81.
È previsto un test obbligatorio (non interdittivo) di ingresso. Il
test di ingresso consisterà in domande a risposta chiusa e/o aperta
su argomenti, in particolare, di matematica, fisica, chimica, biologia
e cultura generale. A fronte di eventuali carenze formative sono
previste attività propedeutiche e integrative finalizzate a colmare tale
debito, attraverso pre-corsi da tenersi prima dell’inizio ufficiale dei
corsi, o di corsi di sostegno da tenersi durante lo svolgimento delle
lezioni previste al primo anno.

Accesso

Modalità didattica (accorpamento
corsi)

CFU area comune e/o curricula

Requisiti di qualità

Requisiti ex post: efficacia ed
efficienza

Le 25 ore di 1 CFU saranno ripartite in 9 ore di attività di docenza e
16 individuale Le prove di accertamento saranno in forma orale
precedute talora, o sostituite, da prova scritta.
Entrambi i curricula prevedono il superamento di 19 esami
obbligatori, più l’esame virtuale corrispondente all’acquisizione dei
crediti liberi, lo svolgimento di un tirocinio pratico applicativo, la
verifica della conoscenza della lingua inglese e la prova finale per il
conseguimento del titolo che consiste nella discussione orale tesa a
dimostrare l’acquisizione da parte del candidato, delle conoscenze e
competenze oggetto degli obiettivi specifici del corso. Essa può avere
per oggetto il contenuto di un elaborato su argomento a suo tempo
assegnato dal CdL/tutor/referente. L’impegno complessivo è di
norma di 3 CFU. I due curricula differiscono fra loro per 6 esami.
Il CdS è articolato in due curricula (Scienze agrarie e Scienze agrarie
tropicali) che hanno in comune attività formative di base e
caratterizzanti previste al primo anno, per 60 CFU, comuni anche agli
altri corsi della stessa classe. Le finalità del corso sono chiaramente
indicate.
Il CdS ha iniziato l’accreditamento in qualità dei corsi di studi
universitari secondo modello CRUI.
Il Corso di Laurea persegue obiettivi di qualità del percorso formativo
secondo due indirizzi generali:
1. qualità nella formazione universitaria;
2. qualità nei processi di gestione amministrativa e di supporto.
In particolare, il CdS provvederà a verificare l’opinione degli studenti
attraverso la rilevazione, con modalità e mezzi gestiti dal Servizio di
valutazione della didattica dell’Ateneo, delle opinioni degli studenti
frequentanti.
In seguito alla verifica di cui sopra il CdS procede alla correzione e al
miglioramento dell’offerta formativa.
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Agraria
Tipo di requisito
Strutture

L 26 Tecnologie alimentari
Risultato
Il CdS dispone di strutture adeguate nell'ambito della
disponibilità globale della Facoltà.

Docenza

Il CdS garantisce una copertura con docenti interni
del 86,4% di CFU (base e caratterizzanti) con un
indice di qualità di 0,84.
È previsto un test obbligatorio (non interdittivo) di
ingresso. A fronte di eventuali carenze formative
sono previste attività propedeutiche e integrative
finalizzate a colmare tale debito, attraverso pre-corsi
da tenersi prima dell’inizio ufficiale dei corsi, o di
corsi di sostegno da tenersi durante lo svolgimento
delle lezioni previste al primo anno.
Le 25 ore di 1 CFU saranno ripartite in 9 ore di
attività di docenza e 16 individuale. L’articolazione
didattica consiste in 18 prove di esame cui vanno
aggiunti la prova di accertamento della conoscenza
della lingua inglese livello B2, l’esame “virtuale”
corrispondente ai crediti a scelta autonoma da parte
dello studente, lo svolgimento di un tirocinio pratico
applicativo e l’approvazione della relazione finale (6
CFU).
Le attività formative sono distribuite in semestri e
l’ultimo del terzo anno è prevalentemente destinato
alle attività di tirocinio presso aziende del settore e di
preparazione dell’elaborato finale. L’attività didattica
sarà svolta con lezioni, esercitazioni di laboratorio e
di campo, seminari specialistici. Le prove di
accertamento saranno in forma orale e/o scritta.
Il CdS non è articolato in curricula.
Il CdS ha iniziato l’accreditamento in qualità dei corsi
di studi universitari secondo modello CRUI.
Il Corso di Laurea persegue obiettivi di qualità del
percorso formativo secondo due indirizzi generali:
1. qualità nella formazione universitaria;
2. qualità nei processi di gestione amministrativa e di
supporto.
In particolare, il CdS provvederà a verificare
l’opinione degli studenti attraverso la rilevazione, con
modalità e mezzi gestiti dal Servizio di valutazione
della didattica dell’Ateneo, delle opinioni degli
studenti frequentanti.
In seguito alla verifica di cui sopra il CdS procede alla
correzione e al miglioramento dell’offerta formativa.

Accesso

Modalità
didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula
Requisiti di qualità

Requisiti ex post: efficacia ed
efficienza
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Agraria
Tipo di requisito
Strutture

L 25 Scienze vivaistiche, ambiente e gestione del verde
Risultato
Il CdS dispone di strutture adeguate nell'ambito della disponibilità
globale della Facoltà.

Docenza

Il CdS prevede una copertura con docenti interni del 86% di CFU
(base e caratterizzanti) con un indice di qualità di 0,63.

Accesso

È previsto un test obbligatorio (non interdittivo) di ingresso. Il
test di ingresso consisterà in domande a risposta chiusa e/o
aperta su argomenti, in particolare, di matematica, fisica,
chimica, biologia e cultura generale. A fronte di carenze formative
sono previste attività propedeutiche e integrative finalizzate a
colmare tale debito, attraverso pre-corsi da tenersi prima
dell’inizio ufficiale dei corsi, o di corsi di sostegno da tenersi
durante lo svolgimento delle lezioni previste al primo anno.
Le 25 ore di 1 CFU saranno ripartite in 9 ore di attività di docenza
e 16 individuale. Il corso è strutturato in 19 insegnamenti di cui 7
integrati: in totale 19 esami obbligatori, più l'esame virtuale
corrispondente all'acquisizione dei crediti liberi, lo svolgimento di
un tirocinio pratico applicativo, l'approvazione della relazione
finale e la verifica della conoscenza della lingua inglese. L’attività
formativa relativa alla preparazione dell’elaborato finale per il
conseguimento del titolo consiste nella discussione orale tesa a
dimostrare l’acquisizione da parte del candidato, delle conoscenze
e competenze oggetto degli obiettivi specifici del corso. Essa può
avere per oggetto il contenuto di un elaborato su argomento a
suo tempo assegnato dal CdL/tutor/referente. L’impegno
complessivo è di norma di 6 CFU
Ogni insegnamento del CdS comprende lezioni ed esercitazioni,
queste ultime mediamente pari al 40% del carico didattico
frontale. Le attività formative sono distribuite in semestri e
l’ultimo del terzo anno è prevalentemente destinato alle attività di
tirocinio presso aziende del settore e di preparazione
dell’elaborato finale. L’attività didattica sarà svolta con lezioni,
esercitazioni di laboratorio e di campo, seminari specialistici e
prove in itinere. Le prove di accertamento saranno in forma orale
e/o scritta.
Il CdS non è articolato in curricula. Le attività formative di base e
caratterizzanti previste al primo anno sono comuni agli altri corsi
della classe L-25.
Il CdS ha iniziato l’accreditamento in qualità dei corsi di studi
universitari secondo modello CRUI.
Il Corso di Laurea persegue obiettivi di qualità del percorso
formativo secondo due indirizzi generali:
1. qualità nella formazione universitaria;
2. qualità nei processi di gestione amministrativa e di supporto.
In particolare, il CdS provvederà a verificare l’opinione degli
studenti attraverso la rilevazione, con modalità e mezzi gestiti dal
Servizio di valutazione della didattica dell’Ateneo, delle opinioni
degli studenti frequentanti.
In seguito alla verifica di cui sopra il CdS procede alla correzione
e al miglioramento dell’offerta formativa.

Modalità didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o
curricula
Requisiti di qualità

Requisiti ex post: efficacia ed
efficienza
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Agraria
Tipo di requisito
Strutture

L 25 L 38 Scienze faunistiche
Risultato
Il CdS dispone di strutture
disponibilità globale della Facoltà.

Docenza

Il CdS prevede una copertura con docenti interni del 72,1% di
CFU (base e caratterizzanti) con un indice di qualità di 0,72.
È previsto un test obbligatorio (non interdittivo) di ingresso. Il
test di ingresso consisterà in domande a risposta chiusa e/o
aperta su argomenti, in particolare, di matematica, fisica,
chimica, biologia e cultura generale. A fronte di un’ eventuale
carenza formativa sono previste attività propedeutiche e
integrative finalizzate a colmare tale debito, attraverso pre-corsi
da tenersi prima dell’inizio ufficiale dei corsi, o di corsi di
sostegno da tenersi durante lo svolgimento delle lezioni previste
al primo anno, comunque entro la data di scadenza indicata delle
iscrizioni.
Il CdL ha la durata normale di 3 anni. Le 25 ore di 1 CFU
saranno ripartite in 9 ore di attività di docenza e 16 individuale.
Il numero totale di esami è pari a 20: 19 esami obbligatori, più
l’esame virtuale corrispondente all’acquisizione dei crediti liberi
ed escluso la verifica della conoscenza della lingua inglese.
Le prove di accertamento saranno in forma orale e/o scritta.
L’attività formativa relativa alla preparazione dell’elaborato finale
per il conseguimento del titolo consiste nella discussione orale
tesa a dimostrare l’acquisizione da parte del candidato, delle
conoscenze e competenze oggetto degli obiettivi specifici del
corso. Essa può avere per oggetto il contenuto di un elaborato
su argomento a suo tempo assegnato dal CdL/tutor/referente.
L’impegno complessivo è di norma di 6 CFU.
Il CdS non è articolato in curricula.Le attività formativa di base e
caratterizzanti previste al primo anno sono comuni agli altri corsi
della classe L25.
Il CdS ha iniziato l’accreditamento in qualità dei corsi di studi
universitari secondo modello CRUI.
Il Corso di Laurea persegue obiettivi di qualità del percorso
formativo secondo due indirizzi generali:
1. qualità nella formazione universitaria;
2. qualità nei processi di gestione amministrativa e di supporto.
In particolare, il CdS provvederà a verificare l’opinione degli
studenti attraverso la rilevazione, con modalità e mezzi gestiti
dal Servizio di valutazione della didattica dell’Ateneo, delle
opinioni degli studenti frequentanti.
In seguito alla verifica di cui sopra il CdS procede alla correzione
e al miglioramento dell’offerta formativa.

Accesso

Modalità didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o
curricula
Requisiti di qualità

Requisiti
ex
post:
efficacia ed efficienza
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Agraria
Tipo di requisito
Strutture

L 25 Scienze forestali e ambientali
Risultato
Il CdS dispone di strutture adeguate
disponibilità globale della Facoltà.

Docenza

Il CdS prevede una copertura con docenti interni del 86% di
CFU (base e caratterizzanti) con un indice di qualità di 0,73.
È previsto un test obbligatorio (non interdittivo) di ingresso. Il
test di ingresso consisterà in domande a risposta chiusa e/o
aperta su argomenti, in particolare, di matematica, fisica,
chimica, biologia e cultura generale. A fronte di un’ eventuale
carenza formativa sono previste attività propedeutiche e
integrative finalizzate a colmare tale debito, attraverso precorsi da tenersi prima dell’inizio ufficiale dei corsi, o di corsi di
sostegno da tenersi durante lo svolgimento delle lezioni
previste al primo anno, comunque entro la data di scadenza
indicata delle iscrizioni.
Le 25 ore di 1 CFU saranno ripartite in 9 ore di attività di
docenza e 16 individuale. Il Cds ha la durata di 3 anni. I 180
CFU vengono acquisiti attraverso il superamento di 19 esami
obbligatori, il superamento degli esami e/o l’approvazione di
attività riconosciute come crediti liberi, la verifica della
conoscenza della lingua inglese(6CFU), lo svolgimento di un
tirocinio pratico applicativo e l’approvazione della relazione
finale.
L’attività formativa relativa alla preparazione
dell’elaborato finale per il conseguimento del titolo consiste
nella discussione orale tesa a dimostrare l’acquisizione da
parte del candidato, delle conoscenze e competenze oggetto
degli obiettivi specifici del corso. Essa può avere per oggetto il
contenuto di un elaborato su argomento a suo tempo
assegnato dal CdL/tutor/referente. L’impegno complessivo è
di norma di 6 CFU
Ogni insegnamento del Corso di Laurea comprende lezioni ed
esercitazioni, queste ultime mediamente pari al 40% del
carico didattico frontale.
Le attività formative sono distribuite in semestri. L’attività
didattica sarà svolta con lezioni, esercitazioni di laboratorio e
di campo, seminari specialistici e prove in itinere. Le prove di
accertamento saranno in forma orale e/o scritta.
Il CdS non è articolato in curricula. Le attività formative di
base e caratterizzanti previste al primo anno sono comuni agli
altri corsi della classe L 25.
Il CdS ha iniziato l’accreditamento in qualità dei corsi di studi
universitari secondo modello CRUI.
Il Corso di Laurea persegue obiettivi di qualità del percorso
formativo secondo due indirizzi generali:
1. qualità nella formazione universitaria;
2. qualità nei processi di gestione amministrativa e di
supporto.
In particolare, il CdS provvederà a verificare l’opinione degli
studenti attraverso la rilevazione, con modalità e mezzi gestiti
dal Servizio di valutazione della didattica dell’Ateneo, delle
opinioni degli studenti frequentanti.
In seguito alla verifica di cui sopra il CdS procede alla
correzione e al miglioramento dell’offerta formativa.

Accesso

Modalità didattica
(accorpamento corsi)

CFU
area
curricula

comune

e/o

Requisiti di qualità

Requisiti ex post: efficacia
ed efficienza
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Agraria
Tipo di requisito
Strutture

L 25 - L 26 Viticoltura e enologia
Risultato
Il CdS dispone di strutture adeguate nell'ambito della
disponibilità globale della Facoltà.

Docenza

Il CdS prevede una copertura con docenti interni del
64,2% di CFU (base e caratterizzanti) con un indice di
qualità di 0,77%.
È previsto un test obbligatorio (non interdittivo) di
ingresso. Il test di ingresso consisterà in domande a
risposta chiusa e/o aperta su argomenti, in particolare,
di matematica, fisica, chimica, biologia e cultura
generale. A fronte di un’ eventuale carenza formativa
sono previste attività propedeutiche e integrative
finalizzate a colmare tale debito, attraverso pre-corsi
da tenersi prima dell’inizio ufficiale dei corsi, o di corsi
di sostegno da tenersi durante lo svolgimento delle
lezioni previste al primo anno, comunque entro la data
di scadenza indicata delle iscrizioni.
Le 25 ore di 1 CFU saranno ripartite in 9 ore di attività
di docenza e 16 individuale. Il numero degli esami è di
17 escluso la prova di accertamento di conoscenza
della lingua straniera e l’esame “ virtuale “
corrispondente ai crediti liberi a scelta autonoma da
parte dello studente. Le attività formative sono
suddivise in semestri e l’inizio del III anno è destinato
alle attività di tirocinio pratico applicativo (12 CFU) ed
eventualmente alla preparazione dell’elaborato finale
(6 CFU). Ogni insegnamento del CdS comprende
lezioni ed esercitazioni: queste ultime mediamente pari
al 40% del carico didattico frontale. L’attività didattica
sarà svolta con lezioni, esercitazioni di laboratorio e di
campo, seminari specialistici e prove in itinere. Le
prove di accertamento saranno in forma orale e/o
scritta.
Il CdS non è articolato in curricula.

Accesso

Modalità
(accorpamento corsi)

didattica

CFU area comune e/o curricula
Requisiti di qualità

Requisiti ex post: efficacia ed
efficienza

Il CdS ha iniziato l’accreditamento in qualità dei corsi
di studi universitari secondo modello CRUI.
Il CdS si propone di perseguire obiettivi di qualità del
percorso formativo secondo due indirizzi generali:
1. Qualità nella formazione universitaria, con
l’adozione, da parte del CdS, del Modello CRUI per la
valutazione della Qualità della formazione;
2. Qualità nei processi di gestione amministrativa e di
supporto, con la definizione di precisi e progressivi
obiettivi di miglioramento del sistema organizzativo.
In seguito alla verifica di cui sopra il CdS procede alla
correzione e al miglioramento dell’offerta formativa.
ll modello di qualità CRUI prevede l’analisi sistematica
dei risultati del monitoraggio del processo formativo e
dei risultati del CdS, al fine di promuoverne il
miglioramento. In particolare è prevista la ricerca
sistematica, l’individuazione e l’attuazione di tutte le
opportunità di miglioramento dell’efficacia dei processi
per la gestione del CdS.
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Facoltà di Agraria
Lauree magistrali
Agraria
Tipo di requisito
Strutture
Docenza
Accesso

Modalità
didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula
Requisiti di qualità
Requisiti ex post: efficacia ed
efficienza

LM 86
Scienze e gestione delle risorse
faunistico ambientali
Risultato
Il CdS dispone di strutture adeguate nell'ambito della
disponibilità globale della Facoltà.
Il CdS prevede una copertura con docenti interni del
88,2% dei CFU caratterizzanti.
L’iscrizione può avvenire solo sulla base del possesso
di specifici requisiti curriculari e di una adeguata
preparazione personale” I requisiti di ingresso sono
specificati in termini di Lauree o complesso di CFU
acquisiti.
L’accesso all’iscrizione dei laureati è comunque
subordinato ad una prova individuale di valutazione
della preparazione personale attraverso un colloquio
a cura di una commissione di docenti nominata dal
Presidente del Corso di Studio.
Le 25 ore di 1 CFU saranno ripartite in 9 ore di
attività di docenza e 16 individuale. Il numero degli
esami è di 11, più l’esame “virtuale” corrispondente
all’acquisizione dei crediti liberi, il tirocinio e la tesi di
laurea magistrale. L’attività didattica sarà svolta con
lezioni, esercitazioni di laboratorio e di campagna,
seminari specialistici. Le prove di accertamento
saranno in forma orale o scritta con eventuali prove
in itinere. Per la prova finale sono previsti 24 CFU.
Il CdS non è articolato in curricula.
Il CdS ha iniziato un percorso per l’accreditamento
interno di qualità dei corsi di studio universitari.
In seguito alla verifica di cui sopra il CdS procede alla
correzione e al miglioramento dell’offerta formativa.
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Agraria
Tipo di requisito
Strutture

LM 69 Scienze e tecnologie agrarie
Risultato
Il CdS dispone di strutture adeguate nell'ambito della
disponibilità globale della Facoltà.

Docenza

Il CdS prevede cinque curricula, per i quali è
garantita una copertura con docenti interni del 81,9%
dei CFU caratterizzanti.
L’iscrizione può avvenire solo sulla base del possesso
di specifici requisiti curriculari e di una adeguata
preparazione personale L’accesso all’iscrizione dei
laureati è comunque subordinato ad una prova
individuale
di
valutazione
della
preparazione
personale a cura di una commissione di docenti
nominata dal Presidente del CdS. In questa fase la
Commissione
potrà
permettere
o
escludere
l’iscrizione ad uno specifico curriculum del corso di
laurea magistrale. Gli studenti con un voto finale di
carriera di almeno 27/30 sono esentati dalla prova
individuale.
Le 25 ore di 1 CFU saranno ripartite in 9 ore di
attività di docenza e 16 individuale. Il Corso ha la
durata normale di 2 anni. L’attività didattica sarà
svolta con lezioni, esercitazioni di laboratorio e di
campo, sopralluoghi aziendali, seminari specialistici e
prove in itinere. Il numero degli esami è di 11 più
l’esame “virtuale” corrispondente all’acquisizione dei
crediti liberi, più 3 CFU di ulteriori conoscenze
linguistiche e la tesi di laurea magistrale. Le prove di
accertamento saranno in forma orale e/o scritta. Per
la prova finale sono previsti 24 CFU.
L’offerta didattica è articolata nei seguenti cinque
curricula:
1. Gestione ambientale del territorio rurale;
2. Medicina delle piante;
3. Agroingegneria;
4. Produzioni vegetali di pregio;
5. Produzioni animali.
Il CdS ha iniziato un percorso per l’accreditamento
interno di qualità dei corsi di studio universitari.

Accesso

Modalità
didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula

Requisiti di qualità
Requisiti ex post: efficacia ed
efficienza

In seguito alla verifica di cui sopra il CdS procede alla
correzione e al miglioramento dell’offerta formativa.
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Agraria
Tipo di requisito
Strutture

LM 69 Sviluppo rurale e tropicale
Risultato
Il CdS dispone di strutture adeguate nell'ambito della
disponibilità globale della Facoltà.

Docenza

Il CdS prevede una copertura con docenti interni del
76,1% di CFU caratterizzanti.
L’iscrizione può avvenire solo sulla base del possesso
di specifici requisiti curriculari e di una adeguata
preparazione personale. I requisiti di ingresso sono
specificati in termini di Lauree o complesso di CFU
acquisiti. L’accesso all’iscrizione dei laureati è
comunque subordinato ad una prova individuale di
valutazione della preparazione personale attraverso
un colloquio a cura di una commissione di docenti
nominata dal Presidente del Corso di Studio. Gli
studenti con un voto finale di carriera di almeno
27/30 sono esentati dalla prova individuale.
L’ammissione al corso è comunque subordinata alla
conoscenza della
lingua inglese da parte dello
studente, ad un livello che consenta l’utilizzo della
letteratura scientifica internazionale.
Le 25 ore di 1 CFU saranno ripartite in 9 ore di
attività di docenza e 16 individuale. L’attività
didattica sarà svolta con lezioni, esercitazioni di
laboratorio e di campo, seminari specialistici e prove
in itinere. Il numero degli esami è di 11 più l’esame
“virtuale” corrispondente all’acquisizione dei crediti
liberi, più 3 CFU di ulteriori conoscenze linguistiche e
la tesi di laurea magistrale. Le prove di accertamento
saranno in forma orale o scritta con eventuali prove
in itinere. Il carico didattico per la preparazione della
prova finale è fissato in 27 CFU, che possono essere
aumentati di 3 CFU a scelta dello studente.
Il CdS non è articolato in curricula.

Accesso

Modalità
didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula
Requisiti di qualità

Requisiti ex post: efficacia ed
efficienza

Il Corso di Laurea Magistrale adotta al suo interno il
sistema di rilevazione dell’opinione degli studenti
frequentanti, gestito dal Servizio di valutazione della
didattica dell’Ateneo.
Il Corso di studio (CdS) si propone di perseguire
obiettivi di qualità del percorso formativo secondo
due indirizzi generali:
1. Qualità nella formazione universitaria;
2.Qualità nei processi di gestione amministrativa e di
supporto.
In seguito alla verifica di cui sopra il CdS procede alla
correzione e al miglioramento dell’offerta formativa.
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Agraria
Tipo di requisito
Strutture

LM 70 Scienze alimentari ed enologia
Risultato
Il CdS dispone di strutture adeguate nell'ambito della
disponibilità globale della Facoltà.

Docenza

Il CdS prevede due curricula, per i quali è garantita
una copertura con docenti interni del 91,1% di CFU
caratterizzanti.
L’iscrizione può avvenire solo sulla base del possesso
di specifici requisiti curriculari e di una adeguata
preparazione personale. I requisiti di ingresso sono
specificati in termini di Lauree o complesso di CFU
acquisiti. I laureati il cui curriculum di studio soddisfa
i requisiti suesposti possono iscriversi al corso di
laurea magistrale dopo verifica della personale
preparazione, da effettuarsi attraverso un colloquio a
cura di una commissione di docenti nominata dal
Presidente del Corso di Laurea Magistrale, necessario
per la verifica del possesso di sufficienti conoscenze
dei prodotti e dei processi alimentari, nonché della
sufficiente conoscenza delle metodiche di analisi per il
controllo delle materie prime, dei processi e dei
prodotti alimentari finiti. In questa fase la
Commissione
potrà
permettere
o
escludere
l’iscrizione ad uno specifico curriculum del corso di
laurea magistrale. Gli studenti che abbiano riportato
una votazione uguale o superiore a 100/110 sono
esentati dalla prova individuale di valutazione.
Le 25 ore di 1 CFU saranno ripartite in 9 ore di
attività di docenza e 16 individuale. Il Corso ha la
durata normale di 2 anni. Sono previsti 2 semestri
all’anno, di cui il primo comune ai 2 curricula del CdS
e l’ultimo completamente disponibile al lavoro di tesi.
L’attività
didattica
sarà
svolta
con
lezioni,
esercitazioni di laboratorio e di campo, seminari
specialistici e prove in itinere. Il numero degli esami è
di 10 per il curriculum “Innovazione e qualità degli
alimenti”, più l’esame “virtuale” corrispondente
all’acquisizione dei crediti liberi, più 6 CFU di
conoscenze linguistiche (inglese livello B1) e la tesi di
laurea magistrale; è di 9 per il curriculum
“Innovazione e qualità in enologia” più l’esame
“virtuale” corrispondente all’acquisizione dei crediti
liberi, più 6 CFU di conoscenze linguistiche (inglese
livello B1) e la tesi di laurea magistrale. Le prove di
accertamento saranno in forma orale o scritta con
eventuali prove in itinere. Il carico didattico per la
preparazione della prova finale è fissato in 30 CFU.
L’offerta didattica è articolata nei seguenti 2
curricula: “Innovazione e Qualità dei Prodotti
Alimentari”, “Innovazione e Qualità in Enologia”.
Il CdS ha iniziato un percorso per l’accreditamento
interno di qualità dei corsi di studio universitari.

Accesso

Modalità
didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula
Requisiti di qualità
Requisiti ex post: efficacia ed
efficienza

In seguito alla verifica di cui sopra il CdS procede alla
correzione e al miglioramento dell’offerta formativa.
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Agraria
Tipo di requisito
Strutture

LM 7 Biotecnologie agrarie
Risultato
Il CdS dispone di strutture adeguate nell'ambito della
disponibilità globale della Facoltà.

Docenza

Il CdS prevede due curricula, per i quali è garantita
una copertura con docenti interni del 100% di CFU
caratterizzanti.
L’iscrizione può avvenire solo sulla base del possesso
di specifici requisiti curriculari e di una adeguata
preparazione personale. I requisiti di ingresso sono
specificati in termini di Lauree o complesso di CFU
acquisiti. I laureati il cui curriculum di studio soddisfa
i requisiti suesposti possono iscriversi al corso di
laurea magistrale, dopo verifica della personale
preparazione.
Le 25 ore di 1 CFU saranno ripartite in 9 ore di
attività di docenza e 16 individuale. Il Corso ha la
durata normale di 2 anni. L’attività didattica sarà
svolta con lezioni, esercitazioni di laboratorio,
seminari specialistici e prove in itinere. Il CdS
prevede 11 esami relativi ad altrettanti corsi singoli
dei quali 8 comuni a tutti gli studenti, lo svolgimento
di un tirocinio pratico applicativo, lo svolgimento di
una tesi di laurea magistrale. 12 CFU sono a scelta
autonoma da parte dello studente. Tale scelta è
totalmente libera, sia pure nei limiti degli obiettivi
formativi del corso di studio.
Le prove di accertamento saranno in forma orale o
scritta con eventuali prove in itinere. Il carico
didattico per la preparazione della prova finale è
fissato in 30 CFU.
L’offerta didattica è articolata nei seguenti due
curricula: “Biotecnologie microbiche per l’agroindustria e l’ambiente” e “Caratterizzazione e
valorizzazione delle risorse agrarie”, comprendenti
insegnamenti comuni a tutti gli studenti e
insegnamenti che caratterizzano il percorso.
Il corso di studio adotta al suo interno il sistema di
rilevazione dell’opinione degli studenti frequentanti
gestito dal Servizio di valutazione della didattica
dell’Ateneo.
Il CdS ha iniziato un percorso per l’accreditamento
interno di qualità dei corsi di studio universitari.
In seguito alla verifica di cui sopra il CdS procede alla
correzione e al miglioramento dell’offerta formativa.
Il modello di qualità CRUI, prevede l’analisi
sistematica dei risultati del monitoraggio del processo
formativo e dei risultati del CdS, al fine di
promuoverne il miglioramento. In particolare è
prevista la ricerca sistematica, l’individuazione e
l’attuazione di tutte le opportunità di miglioramento
dell’efficacia dei processi per la gestione del CdS.

Accesso

Modalità
didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula

Requisiti di qualità

Requisiti ex post: efficacia ed
efficienza
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Agraria
Tipo di requisito
Strutture

LM 73 Scienze e tecnologie dei sistemi forestali
Risultato
Il CdS dispone di strutture adeguate nell'ambito della
disponibilità globale della Facoltà.

Docenza

Il CdS prevede una copertura con docenti interni del
93,7% di CFU caratterizzanti.
L’iscrizione può avvenire solo sulla base del possesso
di specifici requisiti curriculari e di una adeguata
preparazione personale I requisiti di ingresso sono
specificati in termini di Lauree o complesso di CFU
acquisiti.
L’accesso all’iscrizione dei laureati è comunque
subordinato ad una prova individuale di valutazione
della preparazione personale attraverso un colloquio
a cura di una commissione di docenti nominata dal
Presidente del Corso di Studio. Gli studenti con un
voto finale di carriera di almeno 27/30 sono esentati
dalla prova individuale
Le 25 ore di 1 CFU saranno ripartite in 9 ore di
attività di docenza e 16 individuale. Il Corso ha la
durata normale di 2 anni. L’attività didattica sarà
svolta con lezioni frontali, esercitazioni di laboratorio
e visite aziendali, seminari specialistici. Il CdS
prevede
11
esami
più
l’esame
“virtuale”
corrispondente all’acquisizione dei crediti liberi, più 9
CFU per tirocinio e la tesi di laurea magistrale. Le
prove di accertamento saranno in forma orale o
scritta con eventuali prove in itinere. Il carico
didattico per la preparazione della prova finale è
fissato in 24 CFU.
Il percorso formativo si articola su di una parte
formativa comune, a cui fanno seguito 2 curricula:
Gestione dei Sistemi Forestali, Produzioni Legnose.
Il Corso di studio (CdS) si propone di perseguire
obiettivi di qualità del percorso formativo secondo
due indirizzi generali:
1. Qualità nella formazione universitaria. 2. Qualità
nei processi di gestione amministrativa e di supporto,
con la definizione di precisi e progressivi obiettivi di
miglioramento del sistema organizzativo
In seguito alla verifica di cui sopra il CdS procede alla
correzione e al miglioramento dell’offerta formativa.
ll modello di qualità CRUI prevede l’analisi sistematica
dei risultati del monitoraggio del processo formativo e
dei risultati del CdS, al fine di promuoverne il
miglioramento. In particolare è prevista la ricerca
sistematica, l’individuazione e l’attuazione di tutte le
opportunità di miglioramento dell’efficacia dei
processi per la gestione del CdS

Accesso

Modalità
didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula
Requisiti di qualità

Requisiti ex post: efficacia ed
efficienza

Facoltà di Architettura
Lauree
Architettura

L 17 Scienze dell’architettura
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Tipo di requisito
Strutture

Risultato
Il CdS dispone di strutture adeguate nell'ambito della
disponibilità globale della Facoltà.

Docenza

Il CdS prevede una copertura con docenti interni del
63% di CFU (base e caratterizzanti) con un indice di
qualità di 0,7.
È un corso a numero programmato. L’ammissione è
stabilita in base ad una graduatoria degli aspiranti
basata sulle loro conoscenze e attitudini determinata
da un test predisposto a livello nazionale o locale in
accordo alla norma nazionale che fissa natura e
modalità della prova decise dal Consiglio di Facoltà.
All’inizio del primo anno di corso dopo l’iscrizione
ciascuno studente verificherà mediante appositi test il
possesso delle conoscenze matematiche e fisiche di
base. A fronte dell'accertamento di un debito
formativo lo studente sarà tenuto a frequentare
obbligatoriamente attività formative propedeutiche e
integrative il corso di Istituzioni di matematiche
finalizzate a colmare tale debito.
Le 25 ore di 1 CFU saranno ripartite in 12 e 13 di
attività di docenza e individuale. L'attività didattica
prevede
lezioni,
esercitazioni
in
aula
e
sperimentazioni in laboratorio, e si svolgerà su base
semestrale con eventuale articolazione in moduli in
corsi monodisciplinari, integrati, e in laboratori.
Sia nei corsi che nei laboratori la verifica del profitto
è effettuata attraverso un esame finale. Le modalità
di verifica del profitto in tali attività, consistono in
prove scritte e/o orali per ogni singola attività
formativa. Il numero massimo degli esami è 19
Il corso prevede un unico curriculum.

Accesso

Modalità
didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula
Requisiti di qualità

Requisiti ex post: efficacia
efficienza

ed

Il CdS ha iniziato l’accreditamento in qualità dei corsi
di studi universitari secondo modello CRUI.
Il corso di laurea attua la valutazione sistematica e
trasparente dell’efficacia del corso di laurea
mediante:
• un sistema di valutazione della qualità delle attività
svolte e di soddisfazione degli studenti nei riguardi
dei singoli insegnamenti, integrativo dell’attuale
sistema predisposto dall’Ateneo e obbligatorio per
tutti i docenti;
• un sistema di valutazione della soddisfazione
complessiva dei laureandi con identificazione dei
punti critici e dei punti forti del corso di studi
• un sistema di valutazione della capacità e delle
modalità di inserimento nel mercato del lavoro dei
laureati del corso di laurea.
Non vengono fornite indicazioni sui criteri di
raggiungimento di questi requisiti.
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Architettura
Tipo di requisito
Strutture

L 4 Disegno industriale
Risultato
Il CdS dispone di strutture adeguate nell'ambito della
disponibilità globale della Facoltà.

Docenza

Il numero di corsi e laboratori previsti hanno una
copertura adeguata con docenti interni pari al 53% di
CFU (base e caratterizzanti) e un indice di qualità dello
0,65.
L’accesso è a programmazione locale. Le conoscenze di
base necessarie per l’accesso al corso di studi
corrispondono a quelle acquisite con un diploma di Scuola
Media Superiore con il quale si siano apprese conoscenze
linguistiche, storiche, tecniche, artistiche, matematiche e
fisiche di base. La tipologia del Corso di Laurea ed
insegnamento prevede un rapporto docenti/studenti
adeguato alla formazione diretta e personale, in grado di
far emergere il talento creativo individuale oltre che le
applicazioni convenzionali della formazione. Sono previste
attività formative propedeutiche alla valutazione,
relativamente
alle
tematiche
del
disegno,
in
collaborazione con scuole del territorio attraverso la rete
di rapporti già attivata dal Corso di Laurea. A fronte
dell'accertamento di un debito formativo da parte degli
studenti del primo anno, secondo le procedure definite
dall'Università di Firenze, il corso promuove attività
propedeutiche e integrative finalizzate a colmare tale
debito nell'ambito delle conoscenze di base, nel campo
della matematiche e del disegno.
Il Corso di laurea prevede 20 esami suddivisi in sei
semestri.
Per quanto riguarda i crediti formativi, 1 CFU corrisponde
a 25 ore di studio così suddivise:
Per le discipline con lezioni Frontali: 8 ore assistite in
aula, 17 ore di studio autonomo.
Per i Laboratori: 15 ore assistite in aula, 10 ore di studio
autonomo.
Il Corso di Laurea prevede un solo curriculum.

Accesso

Modalità
didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula
Requisiti di qualità

Requisiti ex post: efficacia ed
efficienza

Il CdS ha iniziato l’accreditamento in qualità dei corsi di
studi universitari secondo modello CRUI.
Per tutte le discipline attivate nel Corso di Laurea in
Disegno Industriale è prevista la rilevazione del parere
degli studenti. E’ inoltre previsto un diverso sistema di
valutazione della qualità delle attività svolte, integrativo
della sola raccolta delle opinioni degli studenti
frequentanti.
Non
vengono
fornite
indicazioni
sui
criteri
di
raggiungimento di questi requisiti.

28

Delibera n. 7 del Nucleo di valutazione interna del 3 maggio 2010

Facoltà di Architettura
Lauree magistrali
Architettura
Tipo di requisito
Strutture

LM 12 Design
Risultato
Il CdS dispone di strutture adeguate nell'ambito della
disponibilità globale della Facoltà.

Docenza

Il numero di corsi e laboratori previsti hanno una
copertura adeguata con docenti interni del 65%
caratterizzanti.
L’iscrizione può avvenire solo sulla base del possesso
di specifici requisiti curriculari e di una adeguata
preparazione personale. I requisiti di ingresso sono
specificati in termini di Lauree o complesso di CFU
acquisiti. Un eventuale debito formativo dovrà
comunque
essere
colmato
prima
della
regolarizzazione dell’iscrizione.
L’ammissione al corso è subordinata alla conoscenza
di una lingua della Comunità Europea oltre
all’Italiano. Tutti gli studenti dovranno sostenere un
colloquio per la verifica della preparazione personale
presso una apposita commissione nominata dal
Consiglio del CdLM. La votazione superiore a 95/110
attestata dal diploma di laurea comporta l’esonero dal
colloquio di cui sopra.
Il Corso di laurea prevede 11 esami suddivisi in 4
semestri.
L’attività
normale
dello
studente
corrisponde al conseguimento di 60 crediti all’anno.
La didattica è organizzata in lezioni frontali; e lezioni
frontali e laboratori per un totale di 11 esami in due
anni
oltre allo stage ed alla prova finale di tesi per un
totale di 120 CFU.
Il corso è strutturato in un unico curriculum.

Accesso

Modalità
didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula
Requisiti di qualità
Requisiti ex post: efficacia
efficienza

Il CdS ha iniziato un percorso per l’accreditamento
interno di qualità dei corsi di studio universitari.
ed

Non vengono fornite indicazioni
raggiungimento di questi requisiti.
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Architettura
Tipo di requisito
Strutture
Docenza
Accesso

Modalità
didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula
Requisiti di qualità
Requisiti ex post: efficacia ed
efficienza

LM 48 Pianificazione e progettazione della città
e del territorio
Risultato
Il CdS dispone di strutture adeguate nell'ambito della
disponibilità globale della Facoltà.
Il numero di corsi e laboratori previsti hanno una
copertura adeguata con docenti interni del 76% dei
CFU caratterizzanti.
L’iscrizione può avvenire solo sulla base del possesso
di specifici requisiti curriculari e di una adeguata
preparazione personale. I requisiti di ingresso sono
specificati in termini di Lauree o complesso di CFU
acquisiti. Tutti gli studenti dovranno sostenere un
colloquio per la verifica della preparazione personale
presso una apposita commissione nominata dal
Consiglio del CdLM. La votazione superiore a 95/110
attestata dal diploma di laurea comporta l’esonero dal
colloquio di cui sopra. Eventuali debiti formativi
devono essere colmati prima dell’iscrizione.
Il Corso ha la durata normale di 3 anni. L’attività
normale dello studente corrisponde al conseguimento
di 60 crediti formativi universitari (CFU) all’anno. Il
quadro formativo è organizzato sulla base di una
distinzione tra due forme di offerta didattica: i corsi
monodisciplinari o integrati e la didattica di
laboratorio. Le 25 ore di un CFU saranno ripartite in
12 e 13 di attività di docenza e individuale. Il corso
di laurea magistrale è articolato in 2 laboratori
didattici e in 9 esami o corsi integrati, ai quali vanno
aggiunti i crediti liberi scegli dagli studenti
Per essere ammessi alla prova finale occorre avere
conseguito tutti i crediti nelle attività formative
previste dal piano di studi (180 crediti meno quelli
previsti per la prova finale Le prove di accertamento
saranno il forma orale e/o scritta. Sono previsti 9 12
cfu per la prova finale.
Il corso prevede un unico curriculum.
Il CdS ha iniziato un percorso per l’accreditamento
interno di qualità dei corsi di studio universitari.
.
Non vengono fornite indicazioni sui criteri di
raggiungimento di questi requisiti.

Architettura
Tipo di requisito
Strutture

LM 4 c.u. Architettura
Risultato
Il CdS dispone di strutture adeguate nell'ambito della
disponibilità globale della Facoltà.

Docenza

Il CdS prevede una copertura con docenti interni del
79% di CFU caratterizzanti.
Per l'accesso al Corso è richiesto il possesso di un
diploma di scuola secondaria superiore o di altro
titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Lo
studente deve possedere le conoscenze linguistiche,

Accesso
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Modalità
didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula
Requisiti di qualità
Requisiti ex post: efficacia ed
efficienza

storiche, tecniche, artistiche e matematiche di base;
inoltre, deve conoscere almeno una lingua straniera.
Gli studenti vengono ammessi al primo anno del
Corso di Studi in numero programmato, fissato
annualmente dal Consiglio di Facoltà, in base ad un
test predisposto a livello nazionale (DM 30 Aprile
2004 “Corsi di Laurea a numero programmato a
livello nazionale – Modalità e contenuti delle prove di
ammissione”). La normativa nazionale fissa natura e
modalità della prova; questa è finalizzata alla
formulazione di una graduatoria degli aspiranti basata
sulle loro conoscenze e attitudini.
Il Corso ha la durata normale di 5 anni. Ogni credito
formativo (CFU) corrisponde a 25 ore complessive, di
cui 12 ore in aula e 13 ore di studio individuale.
L'attività didattica prevede lezioni, esercitazioni in
aula e sperimentazioni in laboratorio, e si svolgerà su
base semestrale con eventuale articolazione in
moduli. Il numero massimo di esami previsti è pari a
28, le prove di accertamento saranno il forma orale
e/o scritta. Sono previsti 18 cfu per la prova finale.
Il Corso, a ciclo unico quinquennale, prevede un
unico curriculum.
Il CdS ha iniziato l’accreditamento in qualità dei corsi
di studi universitari secondo modello CRUI.
Non vengono fornite indicazioni
raggiungimento di questi requisiti.
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Architettura
Tipo di requisito
Strutture

LM 4 Architettura
Risultato
Il CdS dispone di strutture adeguate nell'ambito della
disponibilità globale della Facoltà.

Docenza

Il numero di corsi e laboratori previsti hanno una
copertura adeguata con docenti interni del 75%. dei
CFU caratterizzanti.
L’iscrizione può avvenire solo sulla base del possesso
di specifici requisiti curriculari e di una adeguata
preparazione personale. I requisiti di ingresso sono
specificati in termini di Lauree o complesso di CFU
acquisiti.
Requisito inderogabile è che sia stata superata una
prova di selezione, come prescritto dall’art. 1 della
legge 264/99 (Test di ammissione nazionale), o per i
paesi UE il possesso di idonea certificazione, così
come definite dalla direttiva 85/384/CEE e relative
raccomandazioni. L’ammissione al corso è comunque
subordinata alla conoscenza da parte dello studente
della lingua inglese al livello stabilito annualmente in
sede di programmazione didattica. Per coloro che
provengono da altri Atenei è prevista una valutazione
della carriera pregressa e dell’adeguatezza della
preparazione personale.
Le attività formative che si concludono con un esame
o
valutazione
finale
di
profitto
sono
complessivamente 12 e sono condotte attraverso
corsi monodisciplinari, corsi integrati e laboratori. Le
attività formative sono articolate in 4 semestri. Le
modalità e gli strumenti didattici, con cui i risultati di
apprendimento attesi vengono conseguiti, sono
lezioni, esercitazioni e attività di laboratorio allo
scopo di integrare momenti di formazione frontale ad
applicazioni pratiche individuali e di gruppo assistite
(simulative, progettuali, strumentali e sperimentali).
Le 25 ore di un CFU saranno ripartite in 12 e 13 di
attività di docenza e individuale. (Il numero totale di
esami sarà entro il limite di 12?). Le prove di
accertamento saranno il forma orale e/o scritta. Sono
previsti ? 12 cfu per la prova finale.
Il corso di studio in ”Architettura”, prevede due
curricula
(“Progettazione
dell’architettura”
e
“Restauro”) che si differenziano per il peso di
laboratori di restauro e di urbanistica e per gli
insegnamenti di settori SPS/10, IUS/10, ICAR/17 e
ICAR/16.
Il CdS ha iniziato un percorso per l’accreditamento
interno di qualità dei corsi di studio universitari.

Accesso

Modalità
didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula

Requisiti di qualità
Requisiti ex post: efficacia
efficienza

ed

Non vengono fornite indicazioni
raggiungimento di questi requisiti.
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Facoltà di Economia
Lauree
Economia
Tipo di requisito

L 41 Statistica
Risultato

Strutture

Le strutture didattiche sono adeguate a livello di CdS.

Docenza

Il CdS prevede una copertura dell’86% CFU (base e
caratterizzanti) con docenti interni con un indice di
qualità di 0,81.
La verifica del possesso dei requisiti di accesso
avviene per mezzo di un test di ingresso
non
vincolante ai fini dell’iscrizione ma obbligatorio, da
effettuarsi secondo le modalità definite dal Comitato
per la didattica previsto nel Regolamento, di concerto
con gli altri Corsi di Studio della Facoltà di Economia
dell’Università di Firenze.
Lo studente che evidenzi delle lacune nei requisiti
d’ingresso potrà essere chiamato a svolgere attività
di recupero.
Le 25 ore di 1 CFU saranno ripartite in 8 e 17 ore
rispettivamente di attività di docenza e individuali. I
CFU corrispondenti alle attività formative suddette
sono conseguiti dallo studente con il superamento,
per ciascun insegnamento, dell’esame scritto e/o
orale, o di altra forma di verifica di profitto stabilita in
fase di programmazione didattica. La verifica del
profitto individuale raggiunto dallo studente e il
conseguente riconoscimento dei CFU maturati in ogni
attività
formativa
è
effettuata
da
apposita
commissione, costituita secondo le norme contenute
nel Regolamento Didattico di Ateneo, presieduta dal
responsabile dell’attività formativa. Il CdS prevede un
numero di esami non superiore a 20 più la prova
finale di 6 CFU.
Il Corso di Laurea è articolata in 1 unico curriculum le
cui finalità sono ampiamente indicate.
Il CdS ha iniziato l’accreditamento in qualità dei corsi
di studi universitari secondo modello CRUI.
Il CdS adotta al suo interno il sistema di
rilevazione dell’opinione degli studenti frequentanti
gestito dal Servizio di valutazione della didattica di
Ateneo.
ll modello CRUI prevede l’analisi sistematica dei
risultati del monitoraggio del processo formativo e dei
risultati del CdS, al fine di promuoverne il
miglioramento. In particolare è prevista la ricerca
sistematica, l’individuazione e l’attuazione di tutte le
opportunità di miglioramento dell’efficacia dei
processi per la gestione del CdS.

Accesso

Modalità didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula
Requisiti di qualità

Requisiti ex post: efficacia ed
efficienza
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Economia
Tipo di requisito

L 18
Management, internazionalizzazione e
qualità
Risultato

Strutture

Le strutture didattiche sono adeguate a livello di CdS.
Il CdS ha sede a Prato.

Docenza

Il
CdS
prevede
2
curricula
(Marketing
e
internazionalizzazione e Economia e ingegneria della
qualità)
per i quali è garantita una copertura dell’58% CFU
(base e caratterizzanti) con un indice di qualità di
0,71.
La verifica del possesso dei requisiti di accesso
avviene per mezzo di un test di ingresso non
interdittivo ma obbligatorio da effettuarsi secondo le
modalità definite dal Comitato per la didattica
previsto nel Regolamento, di concerto con gli altri
CdS della Facoltà di Economia.
Lo studente che evidenzi delle lacune nei requisiti
d’ingresso potrà essere chiamato a svolgere attività
di recupero.
Le 25 ore di 1 CFU saranno ripartite in 8 e 17 ore
rispettivamente di attività di docenza e individuale.
La verifica del profitto individuale e il riconoscimento
dei crediti maturati, che può avere forma scritta,
orale o combinata, è effettuata da apposita
commissione costituita secondo le norme del
Regolamento didattico di Ateneo. Nel caso di attività
articolate su più moduli, ciascuno di questi potrà
prevedere valutazioni specifiche, il cui esito
contribuirà alla determinazione del voto finale. Il
numero degli esami e delle valutazioni di profitto,
calcolato ai sensi dell’art.4 comma 2 dell’allegato 1 al
Decreto Ministeriale 26 luglio 2007, è pari a 19, più la
prova finale di 3 CFU.
Il Corso di Laurea si articola in 2 curricula, che
presentano 17 CFU comuni e 42 specifici (1.Marketing
e internazionalizzazione 2. Economia e ingegneria
della qualità) per un totale di almeno 60 CFU di
attività formative comuni con l’altro CdS della stessa
classe. Le finalità dei due percorsi sono ampiamente
indicate.
Il CdS ha iniziato l’accreditamento in qualità dei corsi
di studi universitari secondo modello CRUI.
Il Corso adotta al suo interno il sistema di rilevazione
dell’opinione degli studenti frequentanti gestito dal
Servizio di valutazione della didattica di Ateneo.
l modelli CRUI e ISO prevede l’analisi sistematica dei
risultati del monitoraggio del processo formativo e dei
risultati del CdS, al fine di promuoverne il
miglioramento. In particolare è prevista la ricerca
sistematica, l’individuazione e l’attuazione di tutte le
opportunità di miglioramento dell’efficacia dei
processi per la gestione del CdS.

Accesso

Modalità didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula

Requisiti di qualità

Requisiti ex post: efficacia ed
efficienza
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Economia
Tipo di requisito

L 18 Economia aziendale
Risultato

Strutture
Docenza

Le strutture didattiche sono adeguate a livello di CdS.
Il CdS prevede una copertura con docenti interni del
78% in CFU (base e caratterizzanti). L’indice di
qualità complessivo è di 0,75.
La verifica del possesso dei requisiti di accesso
avviene per mezzo di un test di ingresso non
interdittivo ma obbligatorio, da effettuarsi secondo le
modalità definite di concerto con la Facoltà di
appartenenza.
Lo studente che evidenzi delle lacune nei requisiti
d’ingresso potrà essere chiamato a svolgere attività
di recupero.
Le 25 ore di 1 CFU saranno ripartite in 8 e 17 ore
rispettivamente di attività di docenza e individuale.
La verifica del profitto individuale raggiunto dallo
studente e il conseguente riconoscimento dei crediti
maturati in ogni attività formativa, che può avere
forma scritta, orale o combinata, è effettuata da
apposita commissione costituita secondo le norme
contenute nel Regolamento didattico di Ateneo e
presieduta dal responsabile dell’attività formativa.
Il CdS prevede un numero di esami non superiore a
20 più la prova finale di 3 CFU.
Il Corso di Laurea è articolata in 1 unico curriculum,
per un totale di almeno 60 CFU di attività formative
comuni con l’altro CdS della stessa classe. Le finalità
del curriculum sono ampiamente indicate.
Il CdS ha iniziato l’accreditamento in qualità dei corsi
di studi universitari secondo modello CRUI.
Il CdS adotta al suo interno il sistema di
rilevazione dell’opinione degli studenti frequentanti
gestito dal Servizio di valutazione della didattica di
Ateneo.
ll modello CRUI prevede l’analisi sistematica dei
risultati del monitoraggio del processo formativo e dei
risultati del CdS, al fine di promuoverne il
miglioramento. In particolare è prevista la ricerca
sistematica, l’individuazione e l’attuazione di tutte le
opportunità di miglioramento dell’efficacia dei
processi per la gestione del CdS.

Accesso

Modalità didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula

Requisiti di qualità

Requisiti ex post: efficacia ed
efficienza
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Economia
Tipo di requisito

L 33 Economia e commercio
Risultato

Strutture
Docenza

Le strutture didattiche sono adeguate a livello di CdS.
Il CdS prevede 3 curricula (Economia e diritto,
Analisi economica, Economia e ambiente) per i
quali è garantita una copertura con docenti interni
del 78% in CFU (base e caratterizzanti) L’indice di
qualità complessivo è di 0,8.
La verifica del possesso dei requisiti di accesso
avviene per mezzo di un test di ingresso non
interdittivo ma obbligatorio, da effettuarsi secondo le
modalità definite di concerto con la Facoltà di
appartenenza.
Lo studente che evidenzi delle lacune nei requisiti
d’ingresso potrà essere chiamato a svolgere attività
di recupero.
Le 25 ore di 1 CFU saranno ripartite in 8 e 17 ore
rispettivamente di attività di docenza e individuale.
La verifica del profitto individuale raggiunto dallo
studente e il conseguente riconoscimento dei crediti
maturati in ogni attività formativa, che può avere
forma scritta, orale o combinata, è effettuata da
apposita commissione costituita secondo le norme
contenute nel Regolamento didattico di Ateneo e
presieduta dal responsabile dell’attività formativa.
Il CdS prevede un numero di esami non superiore a
20 più la prova finale di 9 CFU.
Il Corso di Laurea si articola in 3 curricula che hanno
in comune almeno 60 CFU. Le finalità dei tre percorsi
sono ampiamente indicate.
Il CdS ha iniziato l’accreditamento in qualità dei corsi
di studi universitari secondo modello CRUI.
Il CdS adotta al suo interno il sistema di rilevazione
dell’opinione degli studenti frequentanti gestito dal
Servizio di valutazione della didattica di Ateneo.
ll modello CRUI prevede l’analisi sistematica dei
risultati del monitoraggio del processo formativo e dei
risultati del CdS, al fine di promuoverne il
miglioramento. In particolare è prevista la ricerca
sistematica, l’individuazione e l’attuazione di tutte le
opportunità di miglioramento dell’efficacia dei
processi per la gestione del CdS.

Accesso

Modalità didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula
Requisiti di qualità

Requisiti ex post: efficacia ed
efficienza
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Economia
Tipo di requisito
Strutture

L 15 Scienze turistiche
Risultato
Le strutture didattiche sono adeguate a livello di CdS. Il
CdS ha sede a Pistoia.

Docenza

Il CdS prevede una copertura del 51% di CFU (base e
caratterizzanti) con docenti interni, con un indice di
qualità di 0,65.
La verifica del possesso dei requisiti di accesso avviene
per mezzo di un test di ingresso non interdittivo ma
obbligatorio, da effettuarsi secondo le modalità definite
dal Comitato per la didattica previsto nel Regolamento,
di concerto con gli altri Corsi di Studio della Facoltà di
Economia dell’Università di Firenze.
Lo studente che evidenzi delle lacune nei requisiti
d’ingresso potrà essere chiamato a svolgere attività di
recupero.
Un CFU corrisponde a 25 ore di lavoro standard. Di
queste 6 ore sono dedicate ordinariamente ad attività
frontali, fra lezioni ed esercitazioni (e attività similari).
I CFU corrispondenti alle attività formative suddette
sono conseguiti dallo studente con il superamento, per
ciascun insegnamento, dell’esame scritto e/o orale, o di
altra forma di verifica di profitto stabilita in fase di
programmazione didattica. La verifica del profitto
individuale raggiunto dallo studente e il conseguente
riconoscimento dei CFU maturati in ogni attività
formativa è effettuata da apposita commissione,
costituita secondo le norme contenute nel Regolamento
Didattico di Ateneo, presieduta dal responsabile
dell’attività formativa.
Il CdS prevede un numero di esami non superiore a 20
più la prova finale di 3 CFU.
Il CdS è articolato in un unico percorso le cui finalità
sono ampiamente indicate.
Il CdS ha in progetto di adottare un percorso per
l’accreditamento in qualità .

Accesso

Modalità didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula
Requisiti di qualità
Requisiti ex post: efficacia ed
efficienza

ll modello CRUI prevede l’analisi sistematica dei risultati
del monitoraggio del processo formativo e dei risultati
del CdS, al fine di promuoverne il miglioramento. In
particolare
è
prevista
la
ricerca
sistematica,
l’individuazione e l’attuazione di tutte le opportunità di
miglioramento dell’efficacia dei processi per la gestione
del CdS.
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Facoltà di Economia
Lauree magistrali
Economia
Tipo di requisito
Strutture
Docenza

Accesso

Modalità didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula
Requisiti di qualità
Requisiti ex post: efficacia ed
efficienza

LM 16 - LM 83 Banca, Assicurazioni e Mercati
Finanziari
Risultato
Le strutture didattiche sono adeguate a livello di CdS.
Il CdS prevede 2 curricula. Banca, Borsa e Mercati
mobiliari, Assicurazioni, Previdenza e Gestione dei Rischi)
per i quali è garantita una copertura con docenti interni
dell’86% dei CFU caratterizzanti..
L’iscrizione può avvenire solo sulla base del possesso di
specifici requisiti curriculari e di una adeguata
preparazione personale. Il Regolamento indica le lauree
con i requisiti curriculari necessari all’iscrizione.
La verifica della preparazione personale è dichiarata
positiva con un voto di laurea non inferiore a 99/110 o,
nel caso di voto inferiore, sulla base di un test e/o
colloquio.
Con altre lauree sono definiti i requisiti curricolari per
l’accesso. La verifica della preparazione personale del
laureato di cui la Commissione didattica abbia accertato i
necessari requisiti curriculari, è dichiarata positiva con un
voto di laurea non inferiore a 99/110 o, nel caso di voto
inferiore, è accertata sulla base di un test e/o colloquio.
Le 25 ore di 1 CFU saranno ripartite in 8 e 17 ore
rispettivamente di attività di docenza e individuali.
I CFU corrispondenti alle attività formative suddette sono
conseguiti dallo studente con il superamento, per ciascun
insegnamento, dell’esame scritto e/o orale, o di altra
forma di verifica di profitto stabilita in fase di
programmazione didattica. La verifica del profitto
individuale dello studente è effettuata da apposita
commissione, costituita in accordo con il Regolamento
Didattico di Ateneo.
Il CdS prevede un numero di esami non superiore a 12
più la prova finale di 21 CFU.
Il CdS prevede 2 curricula che condividono un primo anno
di attività comuni. Le finalità dei due percorsi sono
ampiamente indicate.
Il CdS ha in progetto di adottare un percorso per
l’accreditamento di qualità ,
Il sistema di valutazione della qualità comprende la
ricerca sistematica, l’individuazione e l’attuazione di tutte
le opportunità di miglioramento dell’efficacia dei processi
per la gestione del CdS.
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Economia
Tipo di requisito
Strutture
Docenza
Accesso

Modalità didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula
Requisiti di qualità
Requisiti ex post: efficacia ed
efficienza

LM 82 Scienze statistiche
Risultato
Le strutture didattiche sono adeguate a livello di CdS.
Il CdS prevede una copertura con docenti interni
dell’84% dei CFU caratterizzanti.
L’iscrizione può avvenire solo sulla base del possesso
di specifici requisiti curriculari e di una adeguata
preparazione personale. Il Regolamento indica le
lauree che garantiscono i requisiti curriculari per
l’iscrizione. La verifica della preparazione personale è
positiva con un voto di laurea non
inferiore a
105/110 o, in caso di voto inferiore, sulla base di un
test o colloquio.
Con altre lauree, sono definiti i requisiti curricolari per
l’accesso. La preparazione individuale è dichiarata
positiva con voto di laurea non inferiore a 105/110 o,
in caso di voto inferiore, è accertata anche sulla base
di un test o colloquio.
Le 25 ore di 1 CFU saranno ripartite in 8 e 17 ore
rispettivamente di attività di docenza e individuali.
I CFU corrispondenti alle attività formative suddette
sono conseguiti dallo studente con il superamento
dell’esame scritto e/o orale, o di altra forma di
verifica di profitto stabilita in fase di programmazione
didattica. La verifica è effettuata da apposita
commissione, costituita secondo il Regolamento
Didattico di Ateneo.
Il CdS prevede un numero di esami non superiore a
12 più la prova finale di 21 CFU.
Il CdS è articolato in un unico percorso le cui finalità
sono ampiamente indicate.
Il CdS ha in progetto di attivare un percorso per
l’accreditamento qualità .
Ove adottato, il sistema di valutazione della qualità
comprende la ricerca sistematica, l’individuazione e
l’attuazione di tutte le opportunità di miglioramento
dell’efficacia dei processi per la gestione del CdS.
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Economia
Tipo di requisito
Strutture
Docenza
Accesso

Modalità didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula
Requisiti di qualità
Requisiti ex post: efficacia ed
efficienza

LM 81 Economia dello sviluppo avanzata
Risultato
Le strutture didattiche sono adeguate a livello di CdS.
Il CdS prevede una copertura con docenti interni
dell’53% dei CFU caratterizzanti.
L’iscrizione può avvenire solo sulla base del possesso
di specifici requisiti curriculari e di una adeguata
preparazione personale. Il Regolamento indica le
lauree che garantiscono i requisiti curriculari per
l’iscrizione. La verifica della preparazione personale è
positiva con un voto di laurea non inferiore a 99/110
o, nel caso di voto inferiore, è accertata sulla base di
un test o colloquio.
Con altre lauree, sono definiti i requisiti curricolari per
l’accesso. La preparazione individuale è dichiarata
positiva con voto di laurea non inferiore a 99/110 o,
in caso di voto inferiore, è accertata anche sulla base
di un test o colloquio.
Le 25 ore di 1 CFU saranno ripartite in 8 e 17 ore
rispettivamente di attività di docenza e individuali.
I CFU corrispondenti alle attività formative suddette
sono conseguiti dallo studente con il superamento
dell’esame scritto e/o orale, o di altra forma di
verifica di profitto stabilita in fase di programmazione
didattica. La verifica è effettuata da apposita
commissione, costituita secondo il Regolamento
Didattico di Ateneo. Le verifiche e gli insegnamenti
previo parere del Comitato didattico possono essere
svolti anche in lingua inglese.
Il CdS prevede un numero di esami non superiore a
12 più la prova finale di 21 CFU..
Il CdS è articolato in un unico percorso le cui finalità
sono ampiamente indicate.
Il CdS ha iniziato un percorso per l’accreditamento
interno di qualità dei corsi di studio universitari.
Ove adottato, il sistema di valutazione della qualità
comprende la ricerca sistematica, l’individuazione e
l’attuazione di tutte le opportunità di miglioramento
dell’efficacia dei processi per la gestione del CdS.
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Economia
Tipo di requisito

LM 77 Governo e direzione di impresa
Risultato

Strutture

Le strutture didattiche sono adeguate a livello di CdS.

Docenza

Il CdS prevede 4 curricula (Management, Marketing,
Direzione del personale, Finanza) per i quali è
garantita una copertura con docenti interni dell’75%
dei CFU caratterizzanti.
Per essere ammessi al CdS è necessario avere
conseguito la laurea di primo livello con un voto
uguale o superiore a 95 su 110 e il rispetto di
requisiti
curriculari
e
di
adeguatezza
della
preparazione accertato e valutato da parte del
Comitato per la didattica del CdS. Il Regolamento
indica le lauree che garantiscono i requisiti curriculari
per l’iscrizione. La verifica della preparazione
personale è positiva con un voto di laurea non
inferiore a 99/110 o, in caso di voto inferiore, è
verificata sulla base di un test o colloquio.
Con altre lauree, sono definiti i requisiti curricolari per
l’accesso. La preparazione individuale è dichiarata
positiva con voto di laurea non inferiore a 99/110 o,
in caso di voto inferiore, è accertata anche sulla base
di un test o colloquio.
Le 25 ore di 1 CFU saranno ripartite in 8 e 17 ore
rispettivamente di attività di docenza e individuali.
I CFU corrispondenti alle attività formative suddette
sono conseguiti dallo studente con il superamento,
dell’esame scritto e/o orale, o di altra forma di
verifica di profitto stabilita in fase di programmazione
didattica è effettuata da apposita commissione,
costituita
secondo
le
norme
contenute
nel
Regolamento Didattico di Ateneo, presieduta dal
responsabile dell’attività formativa.
Il CdS prevede un numero di esami non superiore a
12 più la prova finale di 18 CFU.
Il CdS prevede 4 curricula (Management, marketing,
Direzione del personale, Finanza) che condividono un
numero congruo di insegnamenti (18-27 Cfu) nei
settori caratterizzanti la classe LM 77 . Le finalità dei
quattro percorsi sono ampiamente indicate.
Il CdS ha in progetto di attivare un percorso per
l’accreditamento qualità .

Accesso

Modalità didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula

Requisiti di qualità
Requisiti ex post: efficacia ed
efficienza

Ove adottato, il sistema di valutazione della qualità
comprende la ricerca sistematica, l’individuazione e
l’attuazione di tutte le opportunità di miglioramento
dell’efficacia dei processi per la gestione del CdS.
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Economia
Tipo di requisito

LM 77 Amministrazione e controllo
Risultato

Strutture
Docenza

Le strutture didattiche sono adeguate a livello di CdS.
Il CdS prevede 4 curricula (Financial Accounting,
Programmazione e controllo, Libera Professione,
Amministrazione di banca, intermediari finanziari e
credito cooperativo) per i quali è garantita una
copertura con docenti interni dell’55% dei CFU
caratterizzanti.
Per essere ammessi al Corso di Laurea Magistrale è
necessario avere conseguito la laurea di primo livello
con un voto uguale o superiore a 95 su 110 e il
rispetto di requisiti curriculari e di adeguatezza della
preparazione accertato e valutato da parte del
Comitato per la didattica del CdS. Il Regolamento
indica le lauree che garantiscono i requisiti curriculari
per l’iscrizione. La verifica della preparazione
personale è positiva con un voto di laurea non
inferiore a 99/110 o, in caso di voto inferiore, è
verificata sulla base di un test o colloquio.
Con altre lauree, sono definiti i requisiti curricolari per
l’accesso. La preparazione individuale è dichiarata
positiva con voto di laurea non inferiore a 99/110 o,
in caso di voto inferiore, è accertata anche sulla base
di un test o colloquio.
Le 25 ore di 1 CFU saranno ripartite in 8 e 17 ore
rispettivamente di attività di docenza e individuali.
I CFU corrispondenti alle attività formative suddette
sono conseguiti dallo studente con il superamento
dell’esame scritto e/o orale, o di altra forma di
verifica di profitto stabilita in fase di programmazione
didattica. La verifica è effettuata da apposita
commissione, costituita secondo le norme contenute
nel Regolamento Didattico di Ateneo, presieduta dal
responsabile dell’attività formativa.
Il CdS prevede un numero di esami non superiore a
12 più la prova finale di 18 CFU.
Il CdS prevede 4 curricula. I percorsi curriculari, pur
non prevedendo insegnamenti comuni a tutti i
percorsi, si caratterizzano per la diversa
composizione di una serie di insegnamenti
economico-aziendali afferenti il SSD SECS P/07
caratterizzante la classe 77 - Scienze economicoaziendali.
Le finalità dei quattro percorsi sono ampiamente
indicate.
Il CdS ha in progetto di attivare un percorso per
l’accreditamento qualità .
Ove adottato, il sistema di valutazione della qualità
comprende la ricerca sistematica, l’individuazione e
l’attuazione di tutte le opportunità di miglioramento
dell’efficacia dei processi per la gestione del CdS.

Accesso

Modalità didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula

Requisiti di qualità
Requisiti ex post: efficacia ed
efficienza
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Economia
Tipo di requisito

LM 56 Scienze dell'economia
Risultato

Strutture

Le strutture didattiche sono adeguate a livello di CdS.

Docenza

Il CdS prevede 4 curricula (Economia e legislazione per le
imprese Economia politica Evoluzione dei sistemi economici
Sostenibilità ambientale dei sistemi economici) per i quali è
garantita una copertura con docenti interni dell’62% dei
CFU caratterizzanti.
L’iscrizione può avvenire solo sulla base del possesso di
specifici requisiti curriculari e di una adeguata
preparazione personale. Il Regolamento indica le lauree
che garantiscono i requisiti curriculari per l’iscrizione. La
verifica della preparazione personale è positiva con un voto
di laurea non inferiore a 99/110 o, in caso di voto
inferiore, è verificata sulla base di un test o colloquio.
Con altre lauree, sono definiti i requisiti curricolari per
l’accesso. La preparazione individuale è dichiarata positiva
con voto di laurea non inferiore a 99/110 o, in caso di voto
inferiore, è accertata anche sulla base di un test o
colloquio.
Le 25 ore di 1 CFU saranno ripartite in 8 e 17 ore
rispettivamente di attività di docenza e individuali.
I CFU corrispondenti alle attività formative suddette sono
conseguiti dallo studente con il superamento dell’esame
scritto e/o orale, o di altra forma di verifica di profitto
stabilita in fase di programmazione didattica. è effettuata
da apposita commissione, costituita secondo le norme
contenute nel Regolamento Didattico di Ateneo, presieduta
dal responsabile dell’attività formativa.
Il CdS prevede un numero di esami non superiore a 12 più
la prova finale di 27 CFU.
Il CdS prevede 4 curricula che comunque condividono un
robusto tronco comuni di attività soprattutto basi e
caratterizzanti.
Le finalità dei quattro percorsi sono ampiamente indicate.
Il CdS ha in progetto di attivare un percorso per
l’accreditamento qualità .

Accesso

Modalità didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula

Requisiti di qualità
Requisiti ex post: efficacia ed
efficienza

Ove adottato, il sistema di valutazione della qualità
comprende la ricerca sistematica, l’individuazione e
l’attuazione di tutte le opportunità di miglioramento
dell’efficacia dei processi per la gestione del CdS.
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Facoltà di Farmacia
Lauree
Farmacia
Tipo di requisito

L 29 Scienze Farmaceutiche applicate
Risultato

Strutture

Il Cds dispone di strutture adeguate nell'ambito della
disponibilità globale della Facoltà.

Docenza

Il Cds prevede una copertura con docenti interni del
53% in CFU (base e caratterizzanti) con un indice di
qualità di 0,62.
Sono previsti test di ingresso obbligatori ma non
interdittivi, a cui potranno far seguito attività di
tutoraggio e sostegno per il recupero di eventuali
carenze.
La verifica delle conoscenze iniziali della carenze da
colmare e del loro recupero è demandata ad un
Comitato didattico.

Accesso

Modalità didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula

Ad ogni CFU corrispondono 25 ore di impegno
complessivo dello studente, suddivise fra didattica
frontale e studio autonomo.
L'attività didattica prevede lezioni, esercitazioni e
sperimentazioni in laboratorio, e si svolgerà su base
semestrale . Le prove di accertamento saranno in
forma orale e/o prova scritta. E’ possibile
un’acquisizione graduale dei crediti, sottoforma di
prove in itinere. Il numero totale di esami è di 20
per tutti e 4 i curricula.
Il CdS non prevede un’articolazione in curricula.

Requisiti di qualità

Il CdS ha iniziato l’accreditamento in qualità dei corsi
di studi universitari secondo modello CRUI.

Requisiti ex post: efficacia ed
efficienza

ll modello di qualità CRUI, prevede l’analisi
sistematica dei risultati del monitoraggio del processo
formativo e dei risultati del CdS, al fine di
promuoverne il miglioramento. In particolare è
prevista la ricerca sistematica, l’individuazione e
l’attuazione di tutte le opportunità di miglioramento
dell’efficacia dei processi per la gestione del CdS.

44

Delibera n. 7 del Nucleo di valutazione interna del 3 maggio 2010

Farmacia
Tipo di requisito

LM 13 Chimica e Tecnologia farmaceutiche
Risultato

Strutture

Il CdS dispone di strutture adeguate nell'ambito della
disponibilità globale della Facoltà.

Docenza

Il Cds garantisce una copertura con docenti interni
del 70% in CFU caratterizzanti.
Il CdS prevede un test di ingresso su conoscenza di
matematica, fisica, chimica e biologia . Sono previsti
appositi corsi di recupero.
Il CdS prevede 30 esami corrispondenti a corsi che
prevedono lezioni frontali, esercitazioni, laboratori. Il
CdS prevede uno stage obbligatorio (30 CFU). La
prova finale consiste nella discussione di una tesi
originale (27 CFU).
Il CdS non prevede curricula.

Accesso
Modalità didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula
Requisiti di qualità

Requisiti ex post: efficacia ed
efficienza

Il CdS dichiara di avere adottato un sistema di
gestione della qualità sul quale non vengono forniti
dettagli a parte un procedimento di rilevazione
dell’opinioni degli studenti.
Nella documentazione disponibile non sono
dettagliate le procedure di verifica ex post di efficacia
ed efficienza.
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Farmacia
Tipo di requisito

LM – 13 Farmacia
Risultato

Strutture

Il CdS dispone di strutture adeguate nell'ambito della
disponibilità globale della Facoltà.

Docenza

Il Cds garantisce una copertura con docenti interni
del 77% in CFF caratterizzanti.
Il CdS prevede un test di ingresso su conoscenza di
matematica, fisica, chimica e biologia. Sono previsti
appositi corsi di recupero.
Il CdS prevede 27 esami relativi a corsi autonomi o
integrati. Le attività didattiche sono articolare in
lezioni frontali, esercitazioni, laboratori. E’ previsto
uno stage obbligatorio (30 CFU) e la tesi può avere
carattere compilativo (18 CFU) o sperimentale
(18+12 CFU).
Il CdS non prevede curricula.

Accesso
Modalità didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula
Requisiti di qualità

Requisiti ex post: efficacia ed
efficienza

Il CdS dichiara di avere adottato un sistema di
gestione della qualità sul quale non vengono forniti
dettagli a parte un procedimento di rilevazione
dell’opinioni degli studenti.
Nella documentazione disponibile non sono
dettagliate le procedure di verifica ex post di efficacia
ed efficienza.
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Facoltà di Giurisprudenza
Lauree
Giurisprudenza
Tipo di requisito

L 14 Scienze dei servizi giuridici
Risultato

Strutture

Il CdS dispone di strutture adeguate nell'ambito della
disponibilità globale della Facoltà.

Docenza

Il CdS è articolato in 4 curricula garantisce una
copertura con docenti interni del 56,6% in CFU (base
e caratterizzanti) con un indice di qualità di 0,7.
Il CdS prevede un test di orientamento diretto a
rilevare la presenza delle conoscenze di base, anche
linguistiche, necessarie per intraprendere gli studi
giuridici.
L’effettuazione della prova avverrà prima
dell’iscrizione definitiva al corso. L’aver effettuato la
prova, sia con esito positivo sia con esito negativo, è
condizione indispensabile per poter sostenere esami
di profitto. L’esito negativo della prova impone
obblighi formativi aggiuntivi che saranno assolti
mediante la frequenza obbligatoria di corsi di
sostegno finalizzati a colmare le lacune riscontrate.
Tali attività potranno essere poste in essere anche in
comune con altri Corsi di laurea della stessa classe o
di altre classi.
Le 25 ore di 1 CFU saranno ripartite di norma in 1/5 e
4/5 rispettivamente di attività di docenza e
individuale
La quota di impegno orario complessivo di studio
riservato allo studente non può essere inferiore al 50
per cento dell’impegno orario complessivo.
L'attività didattica prevede lezioni e corsi svolti in
forma seminariale o moduli aventi ad oggetto attività
didattiche integrative e si svolgerà di norma su base
semestrale, ad eccezione di specifici corsi che tenuto
conto della loro complessità si svolgeranno su base
annuale.
Le prove di accertamento sono previste in forma
orale e/o scritta.
Sono possibili verifiche intermedie.
Il numero totale di esami sarà al massimo di 20 più la
prova finale alla quale sono assegnati n. 7 CFU.
Il CdS prevede 4 curricula.

Accesso

Modalità didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula
Requisiti di qualità

Requisiti ex post: efficacia ed
efficienza

Il CdS ha iniziato l’accreditamento in qualità dei corsi
di studi universitari secondo modello CRUI.
Il Corso di laurea adotta al suo interno il sistema di
rilevazione dell’opinione degli studenti frequentanti
gestito dal Servizio di valutazione della didattica
dell’Ateneo. Sono previste inoltre questionari di
rilevazione sia relativamente alle prove di esame sia
all’opinione dei laureati.
In seguito alla valutazione dei risultati ottenuti
attraverso l’opinione degli studenti frequentanti il CdS
procede alla correzione e al miglioramento dell’offerta
formativa.
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Facoltà di Giurisprudenza
Lauree magistrali
Giurisprudenza
Tipo di requisito

LMG/01 Giurisprudenza c.u.
Risultato

Strutture

Il CdS dispone di strutture adeguate nell'ambito della
disponibilità globale della Facoltà.

Docenza

Il CdS prevede una copertura con docenti interni
dell’81% in CFU caratterizzanti.
Il CdS prevede un test di orientamento diretto a
rilevare la presenza delle conoscenze di base, anche
linguistiche, necessarie per intraprendere gli studi
giuridici.
L’effettuazione della prova avverrà prima
dell’iscrizione definitiva al corso.
L’aver effettuato la prova, sia con esito positivo sia
con esito negativo, è condizione indispensabile per
poter sostenere esami di profitto. L’esito negativo
della prova impone obblighi formativi aggiuntivi che
saranno assolti mediante la frequenza obbligatoria di
corsi di sostegno finalizzati a colmare le lacune
riscontrate. Tali attività potranno essere poste in
essere anche in comune con altri Corsi di laurea della
stessa classe o di altre classi
Le 25 ore di 1 CFU saranno ripartite di norma in 1/5 e
4/5 rispettivamente di attività di docenza e
individuale.
L'attività didattica prevede lezioni, e corsi svolti in
forma seminariale o moduli aventi ad oggetto attività
didattiche integrative e si svolgerà di norma su base
semestrale, ad eccezione di specifici corsi su base
annuale.
Le prove di accertamento sono previste in forma
orale e/o scritta.
Sono possibili verifiche intermedie.
Il numero totale di esame sarà al massimo n. di 30
più la prova finale alle quale sono assegnati n. 24
CFU.

Accesso

Modalità didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula

Il CdS prevede due curricula : 1. Giurisprudenza , 2.
Percorso speciale per il conseguimento del doppio
titolo Italia/Francia

Requisiti di qualità

Il CdS ha iniziato l’accreditamento in qualità dei corsi
di studi universitari secondo modello CRUI.
Il Corso di laurea adotta al suo interno il sistema di
rilevazione dell’opinione degli studenti frequentanti
gestito dal Servizio di valutazione della didattica
dell’Ateneo. Sono previste inoltre questionari di
rilevazione sia relativamente alle prove di esame sia
all’opinione dei laureati.
In seguito alla valutazione dei risultati ottenuti
attraverso l’opinione degli studenti frequentanti il CdS
procede alla correzione e al miglioramento dell’offerta

Requisiti ex post: efficacia ed
efficienza
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formativa.
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Facoltà di Ingegneria
Lauree
Ingegneria
Tipo di requisito

L 7 Ingegneria Civile
Risultato

Strutture

Il CdS dispone di strutture adeguate nell'ambito della
disponibilità globale della Facoltà.

Docenza

Il CdS prevede una copertura con docenti interni del
78% di CFU (base e caratterizzanti) con un indice di
qualità di 0,87.
E' previsto un test obbligatorio di ingresso. Agli
studenti che non superano il test verrà proposto un
percorso di recupero consistente nello svolgimento di
alcune attività supplementari, organizzate dalla
Facoltà; esse saranno seguite da alcuni momenti di
verifica, per controllare se le carenze formative sono
state recuperate.
Le 25 ore di 1 CFU saranno ripartite in 1/3 e 2/3 di
attività di docenza e individuale L'attività didattica
prevede lezioni, esercitazioni in aula e
sperimentazioni in laboratorio, e si svolgerà su base
semestrale con eventuale articolazione in moduli. Le
prove di accertamento saranno in forma orale
precedute talora da prova scritta. Il numero massimo
di esami sarà 20.
ll CdS prevede un solo percorso con attività formative
di base e caratterizzanti con più di 60 CFU comuni
agli altri corsi della stessa classe. Le finalità del corso
sono chiaramente indicate.
Il CdS ha iniziato un percorso per l’accreditamento
interno di qualità dei corsi di studio universitari.

Accesso

Modalità didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula

Requisiti di qualità
Requisiti ex post: efficacia ed
efficienza

ll modello di qualità adottato dall’Ateneo,
analogamente al modello CRUI, prevede l’analisi
sistematica dei risultati del monitoraggio del processo
formativo e dei risultati del CdS, al fine di
promuoverne il miglioramento. In particolare è
prevista la ricerca sistematica, l’individuazione e
l’attuazione di tutte le opportunità di miglioramento
dell’efficacia dei processi per la gestione del CdS.

50

Delibera n. 7 del Nucleo di valutazione interna del 3 maggio 2010

Ingegneria
Tipo di requisito

L 7 Ingegneria per l'Ambiente, le Risorse ed il
Territorio
Risultato

Strutture

Il CdS dispone di strutture adeguate nell'ambito della
disponibilità globale della Facoltà.

Docenza

Il CdS prevede una copertura con docenti interni del
91% di CFU (base e caratterizzanti) con un indice di
qualità di 0,83.
E' previsto un test obbligatorio di ingresso. Agli
studenti che non superano il test verrà proposto un
percorso di recupero consistente nello svolgimento di
alcune attività supplementari, organizzate dalla
Facoltà; esse saranno seguite da alcuni momenti di
verifica, per controllare se le carenze formative sono
state recuperate.
Le 25 ore di 1 CFU saranno ripartite in 1/3 e 2/3 di
attività di docenza e individuale. L'attività didattica
prevede lezioni, esercitazioni in aula e
sperimentazioni in laboratorio, e si svolgerà su base
semestrale con eventuale articolazione in moduli. Le
prove di accertamento saranno in forma orale
precedute talora da prova scritta. Il numero massimo
di esami sarà 20.
ll CdS prevede un solo percorso con attività formative
di base e caratterizzanti con più di 60 CFU comuni
agli altri corsi della stessa classe. Le finalità del corso
sono sinteticamente indicate.
Il CdS ha iniziato l’accreditamento in qualità dei corsi
di studi universitari secondo modello CRUI.
Tale attività prevede sistematiche azioni di
monitoraggio e valutazione dell’offerta didattica nelle
diverse fasi di erogazione con lo scopo di
incrementare il livello qualitativo del Corso nel suo
complesso.
Il modello CRUI, adottato dal CdL, prevede l’analisi
sistematica dei risultati del monitoraggio del processo
formativo e dei risultati del CdS, al fine di
promuoverne il miglioramento. In particolare è
prevista la ricerca sistematica, l’individuazione e
l’attuazione di tutte le opportunità di miglioramento
dell’efficacia dei processi per la gestione del CdS.

Accesso

Modalità didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula

Requisiti di qualità

Requisiti ex post: efficacia ed
efficienza
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Ingegneria
Tipo di requisito

L 8 Ingegneria Elettronica e delle
Telecomunicazioni
Risultato

Strutture

Il CdS dispone di strutture adeguate nell'ambito della
disponibilità globale della Facoltà.

Docenza

Il CdS prevede 2 curricula per i quali è garantita una
copertura con docenti interni dell’88% di CFU (base e
caratterizzanti) con un indice di qualità di 0,79.
E' previsto un test obbligatorio di ingresso. Agli
studenti che non superano il test verrà proposto un
percorso di recupero consistente nello svolgimento di
alcune attività supplementari, organizzate dalla
Facoltà; esse saranno seguite da alcuni momenti di
verifica, per controllare se le carenze formative sono
state recuperate.
Le 25 ore di 1 CFU saranno ripartite in 1/3 e 2/3 di
attività di docenza e individuale. L'attività didattica
prevede lezioni, esercitazioni in aula e
sperimentazioni in laboratorio, e si svolgerà su base
semestrale con eventuale articolazione in moduli. Le
prove di accertamento saranno in forma orale
precedute talora da prova scritta. Il numero totale di
esami sarà 20.
Il CdS prevede un unico curriculum le cui finalità sono
chiaramente indicate.
Il CdS ha iniziato l’accreditamento in qualità dei corsi
di studi universitari secondo modello CRUI.
Tale attività prevede sistematiche azioni di
monitoraggio e valutazione dell’offerta didattica nelle
diverse fasi di erogazione con lo scopo di
incrementare il livello qualitativo del Corso nel suo
complesso.
Il modello CRUI, adottato dal CdL, prevede l’analisi
sistematica dei risultati del monitoraggio del processo
formativo e dei risultati del CdS, al fine di
promuoverne il miglioramento. In particolare è
prevista la ricerca sistematica, l’individuazione e
l’attuazione di tutte le opportunità di miglioramento
dell’efficacia dei processi per la gestione del CdS.

Accesso

Modalità didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula
Requisiti di qualità

Requisiti ex post: efficacia ed
efficienza
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Ingegneria
Tipo di requisito

L 8 Ingegneria Informatica
Risultato

Strutture

Il CdS dispone di strutture adeguate nell'ambito della
disponibilità globale della Facoltà.

Docenza

Il CdS prevede una copertura con docenti interni del
100% di CFU con un indice di qualità (base e
caratterizzanti) di 0,81.
E' previsto un test obbligatorio di ingresso. Agli
studenti che non superano il test verrà proposto un
percorso di recupero consistente nello svolgimento di
alcune attività supplementari, organizzate dalla
Facoltà; esse saranno seguite da alcuni momenti di
verifica, per controllare se le carenze formative sono
state recuperate.
Le 25 ore di 1 CFU saranno ripartite in 1/3 e 2/3 di
attività di docenza e individuale.L'attività didattica
prevede lezioni, esercitazioni in aula e
sperimentazioni in laboratorio, e si svolgerà su base
semestrale con eventuale articolazione in moduli. Le
prove di accertamento saranno in forma orale
precedute talora da prova scritta. Il numero totale di
esami non sarà superiore a 20.
Il corso prevede un unico percorso formativo.

Accesso

Modalità didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula
Requisiti di qualità

Requisiti ex post: efficacia ed
efficienza

Il CdS ha iniziato l’accreditamento in qualità dei corsi
di studi universitari secondo modello CRUI.
Tale attività prevede sistematiche azioni di
monitoraggio e valutazione dell’offerta didattica nelle
diverse fasi di erogazione con lo scopo di
incrementare il livello qualitativo del Corso nel suo
complesso.
Il modello CRUI, adottato dal CdL, prevede l’analisi
sistematica dei risultati del monitoraggio del processo
formativo e dei risultati del CdS, al fine di
promuoverne il miglioramento. In particolare è
prevista la ricerca sistematica, l’individuazione e
l’attuazione di tutte le opportunità di miglioramento
dell’efficacia dei processi per la gestione del CdS.
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Ingegneria

L 9 Ingegneria Meccanica

Tipo di requisito

Risultato

Strutture

Il CdS dispone di strutture adeguate nell'ambito della
disponibilità globale della Facoltà.

Docenza

Il CdS prevede 2 curricula per i quali è garantita una
copertura con docenti interni del 87% di CFU (base e
caratterizzanti) con un indice di qualità di 0,83.
E' previsto un test obbligatorio di ingresso. Agli
studenti che non superano il test verrà proposto un
percorso di recupero consistente nello svolgimento di
alcune attività supplementari, organizzate dalla
Facoltà; esse saranno seguite da alcuni momenti di
verifica, per controllare se le carenze formative sono
state recuperate.
Le 25 ore di 1 CFU saranno ripartite in 1/3 e 2/3 di
attività di docenza e individuale. L'attività didattica
prevede lezioni, esercitazioni in aula e
sperimentazioni in laboratorio, e si svolgerà su base
semestrale con eventuale articolazione in moduli. Le
prove di accertamento saranno in forma orale
precedute talora da prova scritta. Il numero totale di
esami sarà non superiore a 20.
Il CdS prevede due curricula: 1. Meccanico,
2.Elettrico ) con attività formative in materie di base
e caratterizzanti per un totale di almeno 60 CFU
comuni ai due curricula e al corso di laurea in
Ingegneria gestionale, dal quale si differenzia per
almeno 40 CFU. Le loro finalità sono dettagliatamente
indicate.
Il CdS ha iniziato l’accreditamento in qualità dei corsi
di studi universitari secondo modello CRUI. Tale
attività prevede sistematiche azioni di monitoraggio e
valutazione dell’offerta didattica nelle diverse fasi di
erogazione con lo scopo di incrementare il livello
qualitativo del Corso nel suo complesso.
Il modello CRUI, adottato dal CdL, prevede l’analisi
sistematica dei risultati del monitoraggio del processo
formativo e dei risultati, al fine di promuoverne il
miglioramento. In particolare è prevista la ricerca
sistematica, l’individuazione e l’attuazione di tutte le
opportunità di miglioramento dell’efficacia dei
processi per la sua gestione.

Accesso

Modalità didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula

Requisiti di qualità

Requisiti ex post: efficacia ed
efficienza
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Ingegneria

L 23 Ingegneria Edile

Tipo di requisito

Risultato

Strutture

Il CdS dispone di strutture adeguate nell'ambito della
disponibilità globale della Facoltà.

Docenza

Il CdS prevede una copertura con docenti interni del
87% di CFU (base e caratterizzanti) con un indice di
qualità di 0,76.
E' previsto un test obbligatorio di ingresso. Agli
studenti che non superano il test verrà proposto un
percorso di recupero consistente nello svolgimento di
alcune attività supplementari, organizzate dalla
Facoltà; esse saranno seguite da alcuni momenti di
verifica, per controllare se le carenze formative sono
state recuperate.
Le 25 ore di 1 CFU saranno ripartite in 1/3 e 2/3 di
attività di docenza e individuale. L'attività didattica
prevede lezioni, esercitazioni in aula e
sperimentazioni in laboratorio, e si svolgerà su base
semestrale con eventuale articolazione in moduli. Le
prove di accertamento saranno in forma orale
precedute talora da prova scritta. Il numero totale di
esami sarà non superiore a 20.
Il CdS prevede un unico percorso formativo le cui
finalità sono chiaramente descritte.
Il CdS ha iniziato un percorso per l’accreditamento
interno di qualità dei corsi di studio universitari.

Accesso

Modalità didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula
Requisiti di qualità
Requisiti ex post: efficacia ed
efficienza

Non vengono fornite indicazioni sui criteri di
raggiungimento di questi requisiti.
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Facoltà di Ingegneria
Laurea Magistrale
Ingegneria

LM 23 Ingegneria Civile

Tipo di requisito

Risultato

Strutture

Il CdS dispone di strutture adeguate nell'ambito della
disponibilità globale della Facoltà.

Docenza

Il CdS prevede una copertura con docenti interni del
100% di CF caratterizzanti.
L’iscrizione può avvenire solo sulla base del possesso
di specifici requisiti curriculari e di una adeguata
preparazione personale. E’ previsto l’accesso diretto
al CdS da parte dei laureati triennali in Ing. Civile
dell’Università di Firenze. Per studenti con altra
provenienza è prevista la valutazione del possesso di
requisiti curriculari. E’ prevista la verifica della
preparazione personale attraverso un colloquio con
eventuale percorso formativo integrativo atto a
sanare eventuali lacune riscontrate prima
dell’iscrizione. Forme di esonero dal colloquio sono
contemplate in base alla carriere universitaria di I
livello sulla base della durata degli studi e dei voti
conseguiti.
Le 25 ore di 1 CFU saranno ripartite in 1/3 e 2/3 di
attività di docenza e individuale. L'attività didattica
prevede lezioni, esercitazioni in aula e
sperimentazioni in laboratorio, e si svolgerà su base
semestrale con eventuale articolazione in moduli. Le
prove di accertamento anche in itinere, saranno in
forma orale precedute talora da prova scritta. Il
numero totale di esami sarà 12 più la prova finale
(tesi con carattere di originalità) alla quale vengono
assegnati 12 CFU.
Il CdS è articolato in 4 orientamenti: Strutture,
Idraulico, Infra-strutture e Geo-tecnico.
Il CdS prevede una sistematica attività di
monitoraggio e valutazione dell'offerta didattica. Tale
attività si concretizzerà mediante azioni e strumenti
con lo scopo di incrementare il livello qualitativo del
Corso. Tra le modalità di controllo è prevista la
rilevazione del livello di soddisfazione degli studenti
nei riguardi dei singoli insegnamenti, implementata
attraverso la sistematica richiesta di compilazioni di
questionari.
Il CdS attiverà un percorso verso la qualità coerente
con quello previsto dagli Organi Accademici (Piano
Qualità della formazione di Ateneo). In tale contesto
si prevede l’analisi sistematica dei risultati del
monitoraggio del processo formativo e dei risultati del
CdS, al fine di promuoverne il miglioramento.

Accesso

Modalità didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula
Requisiti di qualità

Requisiti ex post: efficacia ed
efficienza
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Ingegneria

LM 21 Ingegneria Biomedica

Tipo di requisito

Risultato

Strutture

Il CdS dispone di strutture adeguate nell'ambito della
disponibilità globale della Facoltà.

Docenza

La Facoltà ha garantito la copertura da parte di
docenti di ruolo del 78% dei CFU caratterizzanti..
Oltre a requisiti curriculari sono richiesti requisiti di
preparazione personale da accertare tramite
colloquio: carenze accertate saranno colmate con
percorsi formativi integrativi.
Le 25 ore di 1 CFU saranno ripartite in 1/3 e 2/3 di
attività di docenza e individuale. Il numero totale di
esami sarà al massimo 12 più la prova finale alla
quale vengono assegnati 18 CFU. Le attività
didattiche consistono in lezioni, esercitazioni,
laboratori, visite tecniche e tirocini; sono possibili
accertamenti in itinere.
Il CdS prevede un unico percorso formativo le cui
finalità sono chiaramente descritte.
Il CdS adotterà come strumento di qualità la opinione
degli studenti integrata da altre rilevazioni della
qualità della didattica.
Il CdS si propone di adottare un percorso per
l’accreditamento interno di qualità dei corsi di studio
universitari.
Non vengono fornite indicazioni oltre quelle contenute
nel punto precedente.

Accesso

Modalità didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula
Requisiti di qualità

Requisiti ex post: efficacia ed
efficienza
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Ingegneria

LM 24 Ingegneria Edile

Tipo di requisito

Risultato

Strutture

Il CdS dispone di strutture adeguate nell'ambito della
disponibilità globale della Facoltà.

Docenza

Il CdS prevede una copertura con docenti interni del 76%
di CFU caratterizzanti.
L’iscrizione può avvenire solo sulla base del possesso di
specifici requisiti curriculari e di una adeguata preparazione
personale. E’ previsto l’accesso diretto al CdS da parte dei
laureati triennali in Ing. Edile dell’Università di Firenze (ex
D.M. 270/04) e in Scienze dell’Ingegneria edile (ex D.M.
509/99). Per studenti con altra provenienza è prevista la
valutazione del possesso di requisiti curriculari. La verifica
della preparazione personale è effettuata attraverso esame
del curriculum e eventuale colloquio. Per coloro i quali
hanno conseguito presso la Facoltà di Ingegneria
dell'Università degli Studi di Firenze la laurea triennale in
Ingegneria Edile conforme al D.M. 270/04 e la laurea
triennale in Scienze dell'Ingegneria Edile (D.M. 509/99), la
verifica di cui sopra si intende soddisfatta nel caso di
votazione superiore a 90/110
Le 25 ore di 1 CFU saranno ripartite in 1/3 e 2/3 di attività
di docenza e individuale. L'attività didattica prevede
lezioni, esercitazioni in aula e sperimentazioni in
laboratorio, e si svolgerà su base semestrale con eventuale
articolazione in moduli. Le prove di accertamento saranno
in forma orale precedute talora da prova scritta. Il numero
totale di esami sarà al massimo 12 più la prova finale alla
quale vengono assegnati 12 CFU.
Il CdS prevede un unico percorso formativo le cui finalità
sono chiaramente descritte.
Il CdS prevede una sistematica attività di monitoraggio e
valutazione dell'offerta didattica. Tale attività si
concretizzerà mediante azioni e strumenti con lo scopo di
incrementare il livello qualitativo del Corso. Tra le modalità
di controllo è prevista la rilevazione del livello di
soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli
insegnamenti, implementata attraverso la sistematica
richiesta di compilazioni di questionari.
Non vengono fornite indicazioni sui criteri di
raggiungimento di questi requisiti.

Accesso

Modalità didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula
Requisiti di qualità

Requisiti ex post: efficacia ed
efficienza
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Ingegneria
Tipo di requisito

LM 25 – LM 28 Ingegneria Elettrica e
dell'Automazione
Risultato

Strutture

Il CdS dispone di strutture adeguate nell'ambito della
disponibilità globale della Facoltà.

Docenza

Il CdS prevede una copertura con docenti interni del
91% di CFU caratterizzanti.
L’iscrizione può avvenire solo sulla base del possesso
di specifici requisiti curriculari e di una adeguata
preparazione personale. E’ previsto l’accesso diretto
al CdS da parte dei laureati triennali in Ing.
Elettronica e delle Comunicazioni - Percorso
Elettronica-Automazione, in Ing. Meccanica Percorso Elettrico dell’Università di Firenze (ex D.M.
270/04) e ai laureati in Ingegneria Elettrica e
Ingegneria Elettronica - Curriculum Automazione (ex
D.M. 509/99).
Per studenti con altra provenienza è prevista la
valutazione del possesso di requisiti curriculari. Per
tutti gli studenti è prevista la verifica della
preparazione personale tramite colloquio. Gli
eventuali esami di compensazione dovranno,
comunque, essere superati prima dell’iscrizione
definitiva al CdLM.
Sono esonerati dal colloquio di verifica i laureati che
dimostrano di aver conseguito la laurea triennale
senza particolari difficoltà. Tale condizione viene
valutata sulla base della media conseguita negli
esami e della durata, in anni accademici, del percorso
didattico seguito dal laureato nel CdL di provenienza.
Le 25 ore di 1 CFU saranno ripartite in 1/3 e 2/3 di
attività di docenza e individuale. L'attività didattica
prevede lezioni, esercitazioni in aula e
sperimentazioni in laboratorio, e si svolgerà su base
semestrale con eventuale articolazione in moduli. Le
prove di accertamento anche in itinere saranno in
forma orale precedute talora da prova scritta. Il
numero totale di esami sarà 12. più la prova finale
(tesi con carattere di originalità) alla quale vengono
assegnati 15 CFU.
Il CdS è un interclasse con un unico percorso
formativo.
Il CdS prevede una sistematica attività di
monitoraggio e valutazione dell'offerta didattica. Tale
attività si concretizzerà mediante azioni e strumenti
con lo scopo di incrementare il livello qualitativo del
Corso. Tra le modalità di controllo è prevista la
rilevazione del livello di soddisfazione degli studenti
nei riguardi dei singoli insegnamenti, implementata
attraverso la sistematica richiesta di compilazioni di
questionari.
Il CdS attiverà un percorso verso la qualità coerente
con quello previsto dagli Organi Accademici (Piano
Qualità della formazione di Ateneo). In tale contesto

Accesso

Modalità didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula
Requisiti di qualità

Requisiti ex post: efficacia ed
efficienza
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si prevede l’analisi sistematica dei risultati del
monitoraggio del processo formativo e dei risultati del
CdS, al fine di promuoverne il miglioramento.
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Facoltà INGEGNERIA

LM 27 Ingegneria delle Telecomunicazioni

Tipo di requisito

Risultato

Strutture

Il CdS dispone di strutture adeguate nell'ambito della
disponibilità globale della Facoltà.

Docenza

Il CdS prevede una copertura con docenti interni del
100% di CFU caratterizzanti.
L’iscrizione può avvenire solo sulla base del possesso di
specifici requisiti curriculari e di una adeguata
preparazione personale. E’ previsto l’accesso diretto al
CdS da parte dei laureati triennali in Ing. delle
Telecomunicazioni, normativa ex D.M.509/99;
Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni,
percorso tecnico scientifico e in Ingegneria Informatica
percorso tecnico scientifico, attivati presso la Facoltà di
Ingegneria dell’Università di Firenze Per studenti con
altra provenienza è prevista la valutazione del possesso
di requisiti curriculari. Gli eventuali esami di
compensazione dovranno, comunque, essere superati
prima dell’iscrizione definitiva al CdLM.
Per tutti gli studenti è prevista la verifica della
preparazione personale tramite colloquio. Sono
esonerati dal colloquio di verifica i laureati che
dimostrano di aver conseguito la laurea triennale senza
particolari difficoltà. Tale condizione viene valutata sulla
base della media conseguita negli esami e della durata,
in anni accademici, del percorso didattico seguito dal
laureato nel CdL di provenienza.
Le 25 ore di 1 CFU saranno ripartite in 1/3 e 2/3 di
attività di docenza e individuale. L'attività didattica
prevede lezioni, esercitazioni in aula e sperimentazioni
in laboratorio, e si svolgerà su base semestrale con
eventuale articolazione in moduli. Le prove di
accertamento, anche in itinere, saranno in forma orale
precedute talora da prova scritta. Il numero totale di
esami sarà 12, più la prova finale (tesi con caratteri
originali) alla quale vengono assegnati 24 CFU.
Il CdS prevede un unico percorso formativo; è a
disposizione una articolazione in orientamenti, che
permette allo studente, nel secondo anno, di orientare
definitivamente il proprio percorso formativo,
approfondendo le, conoscenze specialistiche in
importanti settori dell’ Ingegneria delle
Telecomunicazioni.
Il CdS prevede una sistematica attività di monitoraggio
e valutazione dell'offerta didattica. Tale attività si
concretizzerà mediante azioni e strumenti con lo scopo
di incrementare il livello qualitativo del Corso. Tra le
modalità di controllo è prevista la rilevazione del livello
di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli
insegnamenti, implementata attraverso la sistematica
richiesta di compilazioni di questionari.
Il CdS attiverà un percorso verso la qualità coerente con
quello previsto dagli Organi Accademici (Piano Qualità

Accesso

Modalità didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula

Requisiti di qualità

Requisiti ex post: efficacia ed
efficienza
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della formazione di Ateneo). In tale contesto si prevede
l’analisi sistematica dei risultati del monitoraggio del
processo formativo e dei risultati del CdS, al fine di
promuoverne il miglioramento.
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Ingegneria

LM 29 Ingegneria Elettronica

Tipo di requisito

Risultato

Strutture

Il CdS dispone di strutture adeguate nell'ambito della
disponibilità globale della Facoltà.

Docenza

Il CdS prevede una copertura con docenti interni del
91% dei CFU caratterizzanti.
L’iscrizione può avvenire solo sulla base del possesso
di specifici requisiti curriculari e di una adeguata
preparazione personale. E’ previsto l’accesso diretto
al CdS da parte dei laureati triennali in Ingegneria
Elettronica, percorso Progettazione Elettronica (ex
D.M. 509/99) e in Ingegneria Elettronica e delle
Telecomunicazioni, Percorso Elettronica-Progettazione
(normativa ex D.M.270/04) attivati presso la Facoltà
di Ingegneria dell’Università di Firenze . Per studenti
con altra provenienza è prevista la valutazione del
possesso di requisiti curriculari. Gli eventuali esami di
compensazione dovranno, comunque, essere superati
prima dell’iscrizione definitiva al CdLM.
Per tutti gli studenti è prevista la verifica della
preparazione personale mediante colloquio. Sono
esonerati dal colloquio di verifica i laureati che
dimostrano di aver conseguito la laurea triennale
senza particolari difficoltà. Tale condizione viene
valutata sulla base della media conseguita negli
esami e della durata, in anni accademici, del percorso
didattico seguito dal laureato nel CdL di provenienza.
Le 25 ore di 1 CFU saranno ripartite in 1/3 e 2/3 di
attività di docenza e individuale. L'attività didattica
prevede lezioni, esercitazioni in aula e
sperimentazioni in laboratorio, e si svolgerà su base
semestrale con eventuale articolazione in moduli. Le
prove di accertamento (anche in itinere) saranno in
forma orale precedute talora da prova scritta. Il
numero totale di esami sarà 12 più la prova finale
(tesi con caratteri originali) alla quale vengono
assegnati 18 CFU.
Il CdS prevede un unico percorso formativo; al
secondo anno è prevista un’articolazione in
orientamenti tale da fornire conoscenze e
competenze di livello specialistico nei diversi settori
dell’Ingegneria elettronica, con collegamenti ai
relativi ambiti di ricerca.
Il CdS prevede una sistematica attività di
monitoraggio e valutazione dell'offerta didattica. Tale
attività si concretizzerà mediante azioni e strumenti
con lo scopo di incrementare il livello qualitativo del
Corso. Tra le modalità di controllo è prevista la
rilevazione del livello di soddisfazione degli studenti
nei riguardi dei singoli insegnamenti, implementata
attraverso la sistematica richiesta di compilazioni di
questionari.

Accesso

Modalità didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula

Requisiti di qualità
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Requisiti ex post: efficacia ed
efficienza

Il CdS attiverà un percorso verso la qualità coerente
con quello previsto dagli Organi Accademici (Piano
Qualità della formazione di Ateneo). In tale contesto
si prevede l’analisi sistematica dei risultati del
monitoraggio del processo formativo e dei risultati del
CdS, al fine di promuoverne il miglioramento.
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Ingegneria

LM 30 Ingegneria Energetica

Tipo di requisito

Risultato

Strutture

Il CdS dispone di strutture adeguate nell'ambito della
disponibilità globale della Facoltà.

Docenza

Il CdS prevede una copertura con docenti interni del
98% di CFU caratterizzanti.
L’iscrizione può avvenire solo sulla base del possesso
di specifici requisiti curriculari e di una adeguata
preparazione personale. E’ previsto l’accesso diretto
al CdS da parte dei laureati triennali in Ingegneria
Meccanica ex D.M.270/04 percorso meccanico ed
elettrico, Ingegneria Meccanica ex D.M.509/99,
Ingegneria Elettrica ex D.M.509/99, Ingegneria
Industriale ex D.M.509/99, Ingegneria dei Trasporti
ex D.M.509/99 e Ingegneria Gestionale ex
D.M.509/99 della Facoltà di Ingegneria dell’Università
di Firenze.Per studenti con altra provenienza è
prevista la valutazione del possesso di requisiti
curriculari. Gli eventuali esami di compensazione,
previsti nel percorso formativo preliminare dovranno,
comunque, essere superati prima dell’iscrizione
definitiva al CdLM.
Per tutti gli studenti è prevista la verifica della
preparazione personale tramite colloquio. Sono
esonerati dal colloquio di verifica i laureati che hanno
conseguito la laurea triennale senza particolari
difficoltà, Tale condizione viene valutata sulla base
della media conseguita negli esami e della durata, in
anni accademici, del percorso didattico seguito dal
laureato nel CdL di provenienza.
Le 25 ore di 1 CFU saranno ripartite in 1/3 e 2/3 di
attività di docenza e individuale.L'attività didattica
prevede lezioni, esercitazioni in aula e
sperimentazioni in laboratorio, e si svolgerà su base
semestrale con eventuale articolazione in moduli. Le
prove di accertamento saranno in forma orale
precedute talora da prova scritta. Il numero totale di
esami sarà 12 più la prova finale (tesi con caratteri
originali) alla quale vengono assegnati 12 CFU.
Il CdS prevede un unico percorso formativo; nel
secondo anno lo studente può orientare il proprio
percorso formativo approfondendo le conoscenze
specialistiche nei settori delle macchine e
dell’energia.
Il CdS prevede una sistematica attività di
monitoraggio e valutazione dell'offerta didattica. Tale
attività si concretizzerà mediante azioni e strumenti
con lo scopo di incrementare il livello qualitativo del
Corso. Tra le modalità di controllo è prevista la
rilevazione del livello di soddisfazione degli studenti
nei riguardi dei singoli insegnamenti, implementata
attraverso la sistematica richiesta di compilazioni di
questionari.

Accesso

Modalità didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula

Requisiti di qualità
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Requisiti ex post: efficacia ed
efficienza

Il CdS attiverà un percorso verso la qualità coerente
con quello previsto dagli Organi Accademici (Piano
Qualità della formazione di Ateneo). In tale contesto
si prevede l’analisi sistematica dei risultati del
monitoraggio del processo formativo e dei risultati del
CdS, al fine di promuoverne il miglioramento.
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Ingegneria

LM 32 Ingegneria Informatica

Tipo di requisito

Risultato

Strutture

Il CdS dispone di strutture adeguate nell'ambito della
disponibilità globale della Facoltà.

Docenza

Il CdS prevede una copertura con docenti interni del
100% di CFU caratterizzanti.
L’iscrizione può avvenire solo sulla base del possesso
di specifici requisiti curriculari e di una adeguata
preparazione personale. E’ previsto l’accesso diretto
al CdS da parte dei laureati triennali in Ingegneria
Informatica ex D.M.509/99 e in Ingegneria
Informatica percorso Tecnico-Scientifico ex D.M.
270/04 della Facoltà di Ingegneria dell’Università di
Firenze.Per studenti con altra provenienza è prevista
la valutazione del possesso di requisiti curriculari. Gli
eventuali esami di compensazione dovranno,
comunque, essere superati prima dell’iscrizione
definitiva al CdLM.
Per tutti gli studenti è prevista la verifica della
preparazione personale tramite colloquio. Sono
esonerati dal colloquio di verifica i laureati che
dimostrano di aver conseguito la laurea triennale
senza particolari difficoltà. Tale condizione viene
valutata sulla base della media conseguita negli
esami e della durata, in anni accademici, del percorso
didattico seguito dal laureato nel CdL di provenienza.
Le 25 ore di 1 CFU saranno ripartite in 1/3 e 2/3 di
attività di docenza e individuale. L'attività didattica
prevede lezioni, esercitazioni in aula e
sperimentazioni in laboratorio, e si svolgerà su base
semestrale con eventuale articolazione in moduli. Le
prove di accertamento anche in itinere, saranno in
forma orale precedute talora da prova scritta. Il
numero totale di esami sarà 12. più la prova finale
(tesi con caratteri originali) alla quale vengono
assegnati 21 CFU.
Il CdS prevede un unico percorso formativo.

Accesso

Modalità didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula
Requisiti di qualità

Requisiti ex post: efficacia ed
efficienza

Il CdS prevede una sistematica attività di
monitoraggio e valutazione dell'offerta didattica. Tale
attività si concretizzerà mediante azioni e strumenti
con lo scopo di incrementare il livello qualitativo del
Corso. Tra le modalità di controllo è prevista la
rilevazione del livello di soddisfazione degli studenti
nei riguardi dei singoli insegnamenti, implementata
attraverso la sistematica richiesta di compilazioni di
questionari.
Il CdS attiverà un percorso verso la qualità coerente
con quello previsto dagli Organi Accademici (Piano
Qualità della formazione di Ateneo). In tale contesto
si prevede l’analisi sistematica dei risultati del
monitoraggio del processo formativo e dei risultati del
CdS, al fine di promuoverne il miglioramento.
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Ingegneria

LM 33 Ingegneria Meccanica

Tipo di requisito

Risultato

Strutture

Il CdS dispone di strutture adeguate nell'ambito della
disponibilità globale della Facoltà.

Docenza

Il CdS prevede una copertura con docenti interni del
92% di CFU caratterizzanti.
L’iscrizione può avvenire solo sulla base del possesso
di specifici requisiti curriculari e di una adeguata
preparazione personale. E’ previsto l’accesso diretto
al CdS da parte dei laureati triennali in Ingegneria
Meccanica, Ingegneria Industriale e Ingegneria dei
Trasporti ex D.M. 509/99 e in Ingegneria Meccanica
(percorso Tecnico-Scientifico Meccanico) ex D.M.
270/04 della Facoltà di Ingegneria dell’Università di
Firenze.Per studenti con altra provenienza è prevista
la valutazione del possesso di requisiti curriculari. Gli
eventuali esami di compensazione, previsti nel
percorso formativo preliminare, dovranno,
comunque, essere superati prima dell’iscrizione
definitiva al CdLM.
Per i soli laureati nei CdL ordinati dal D.M.270/04, è
prevista la verifica della preparazione personale
mediante colloquio. Sono esonerati dal colloquio di
verifica i laureati che dimostrano di aver conseguito
la laurea triennale senza particolari difficoltà. Tale
condizione viene valutata sulla base della media
conseguita negli esami e della durata, in anni
accademici, del percorso didattico seguito dal
laureato nel CdL di provenienza.
Le 25 ore di 1 CFU saranno ripartite in 1/3 e 2/3 di
attività di docenza e individuale. L'attività didattica
prevede lezioni, esercitazioni in aula e
sperimentazioni in laboratorio, e si svolgerà su base
semestrale con eventuale articolazione in moduli. Le
prove di accertamento, anche in itinere, saranno in
forma orale precedute talora da prova scritta. Il
numero totale di esami sarà 12 più la prova finale
(tesi con caratteri originali) alla quale vengono
assegnati 12 CFU.
Il CdS prevede un unico percorso formativo, con, al
secondo anno, un’articolazione in orientamenti tale
da fornire allo studente conoscenze e competenze a
livello specialistico in alcuni settori dell’ingegneria
meccanica, con stretti collegamenti ai relativi ambiti
di ricerca.
Il CdS prevede una sistematica attività di
monitoraggio e valutazione dell'offerta didattica. Tale
attività si concretizzerà mediante azioni e strumenti
con lo scopo di incrementare il livello qualitativo del
Corso. Tra le modalità di controllo è prevista la
rilevazione del livello di soddisfazione degli studenti
nei riguardi dei singoli insegnamenti, implementata
attraverso la sistematica richiesta di compilazioni di

Accesso

Modalità didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula

Requisiti di qualità
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questionari.
Requisiti ex post: efficacia ed
efficienza

Il CdS attiverà un percorso verso la qualità coerente
con quello previsto dagli Organi Accademici (Piano
Qualità della formazione di Ateneo). In tale contesto
si prevede l’analisi sistematica dei risultati del
monitoraggio del processo formativo e dei risultati del
CdS, al fine di promuoverne il miglioramento.
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Ingegneria
Tipo di requisito

LM 35 Ingegneria per la Tutela dell’Ambiente e
del Territorio
Risultato

Strutture

Il CdS dispone di strutture adeguate nell'ambito della
disponibilità globale della Facoltà.

Docenza

Il CdS prevede una copertura con docenti interni del
100% di CFU caratterizzanti.
L’iscrizione può avvenire solo sulla base del possesso
di specifici requisiti curriculari e di una adeguata
preparazione personale. E’ previsto l’accesso diretto
al CdS da parte dei laureati triennali in Ingegneria
per l’Ambiente ed il Territorio ed Ingegneria
dell’Ambiente e delle Risorse ex D.M. 509/99 e
Ingegneria per l’Ambiente, le Risorse ed il Territorio
(Percorso Tecnico Scientifico) ex D.M. 270/04 della
Facoltà di Ingegneria dell’Università di Firenze.Per
studenti con altra provenienza è prevista la
valutazione del possesso di requisiti curriculari. Gli
eventuali esami di compensazione dovranno,
comunque, essere superati prima dell’iscrizione
definitiva al CdL.
Per tutti gli studenti è prevista la verifica della
preparazione personale mediante colloquio. Sono
esonerati dal colloquio di verifica i laureati che
dimostrano di aver conseguito la laurea triennale
senza particolari difficoltà. Tale condizione viene
valutata sulla base della media conseguita negli
esami e della durata, in anni accademici, del percorso
didattico seguito dal laureato nel CdL di provenienza.
Le 25 ore di 1 CFU saranno ripartite in 1/3 e 2/3 di
attività di docenza e individuale. L'attività didattica
prevede lezioni, esercitazioni in aula e
sperimentazioni in laboratorio, e si svolgerà su base
semestrale con eventuale articolazione in moduli. Le
prove di accertamento (anche in itinere) saranno in
forma orale precedute talora da prova scritta. Il
numero totale di esami sarà 12 più la prova finale alla
quale vengono assegnati 12 CFU.
Il CdS prevede due percorsi formativi: Tutela del
Territorio e Impianti, Qualità dell’Ambiente ed
Energia, con un’area comune di 63 CFU
Il CdS ha iniziato un percorso per l’accreditamento
interno di qualità dei corsi di studio universitari.
Il CdS prevede una sistematica attività di
monitoraggio e valutazione dell'offerta didattica. Tale
attività si concretizzerà mediante azioni e strumenti
con lo scopo di incrementare il livello qualitativo del
Corso. Tra le modalità di controllo è prevista la
rilevazione del livello di soddisfazione degli studenti
nei riguardi dei singoli insegnamenti, implementata
attraverso la sistematica richiesta di compilazioni di
questionari.
Il CdS attiverà un percorso verso la qualità coerente
con quello previsto dagli Organi Accademici (Piano
Qualità della formazione di Ateneo). In tale contesto

Accesso

Modalità didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula
Requisiti di qualità

Requisiti ex post: efficacia ed
efficienza
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si prevede l’analisi sistematica dei risultati del
monitoraggio del processo formativo e dei risultati del
CdS, al fine di promuoverne il miglioramento.
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Facoltà di Lettere e Filosofia
Laurea
Lettere e Filosofia
Tipo di requisito

L 1 Storia e tutela dei beni archeologici,
artistici, archivistici e librari
Risultato

Strutture

Le strutture didattiche sono adeguate a livello di
CdS.

Docenza

Il CdS garantisce una copertura 91% di CFU (base e
caratterizzanti) con docenti interni e un indice di
qualità di 0,82.
E’ previsto un test di orientamento in ingresso
(obbligatorio ma non interdittivo) comune a tutti i
Corsi di Laurea della Facoltà e organizzato dalla
stessa Facoltà in più sessioni prima
dell’immatricolazione. Eventuali carenze dovranno
essere colmate tramite corsi di sostegno a frequenza
obbligatoria organizzati dalla Facoltà e/o Cds.
Successivamente al test è previsto un colloquio
individuale, non interdittivo, destinato ai soli studenti
che intendano iscriversi al Corso di Laurea e volto ad
accertare le competenze personali dello studente ed
a favorirne l’orientamento.
Le 25 ore di 1 CFU saranno ripartite in 1/5 e 4/5
rispettivamente di attività di docenza e individuale.
L'attività didattica è organizzata su base semestrale.
Le prove di accertamento saranno in forma orale e
per alcune materie sono previste anche prove scritte.
Il numero totale di esami sarà di 19 più la prova
finale alla quale sono assegnati 12 CFU.
Il CdS prevede 3 curricula (Beni Archeologici,
Beni Artistici, Beni Archivistici e Librari)
che hanno in comune 60 CFU. Le loro finalità sono
sinteticamente indicate.
Il CdS ha iniziato l’accreditamento in qualità dei corsi
di studi universitari secondo modello CRUI.
Il CdS prevede la verifica dell’efficacia del suo
percorso formativo attraverso il monitoraggio delle
opinioni degli studenti e dei docenti ed attraverso la
valutazione delle carriere degli studenti (tempi di
percorrenza, abbandoni, numero dei CFU acquisiti
per anno, ecc.).
Non vengono fornite indicazioni sui criteri di
raggiungimento di questi requisiti.

Accesso

Modalità didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula

Requisiti di qualità

Requisiti ex post: efficacia ed
efficienza
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Lettere e Filosofia
Tipo di requisito

L 3 Discipline delle arti, della musica e dello
spettacolo
Risultato

Strutture

Le strutture didattiche sono adeguate a livello di CdS.

Docenza

Il CdS garantisce una copertura 90% di CFU (base e
caratterizzanti) con docenti interni e un indice di
qualità di 0,78.
Corso a programmazione locale degli accessi.
Tramite test di ingresso. Eventuali carenze dovranno
essere colmate tramite corsi di sostegno a frequenza
obbligatoria organizzati dalla Facoltà e/o Cds.
.
Le 25 ore di 1 CFU saranno ripartite in 1/5 e 4/5
rispettivamente di attività di docenza e individuale..
L'attività didattica è organizzata su base semestrale.
Le prove di accertamento saranno in forma orale e/o
scritta.
Il totale di esami sarà non superiore a 20 più la
prova finale alla quale sono assegnati 9 CFU.
Il CdS prevede un solo percorso con attività
formative e caratterizzanti per un totale di 60 CFU
comuni agli altri corsi della classe.

Accesso

Modalità didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula

Requisiti di qualità

Requisiti ex post: efficacia ed
efficienza

Il CdS ha iniziato l’accreditamento in qualità dei corsi
di studi universitari secondo modello CRUI.
Il CdS prevede misure per il miglioramento degli
indici qualitativi consistenti: nel monitoraggio del
rapporto tra studenti iscritti, studenti in corso e
studenti laureati; nella istituzione di un apposito
servizio di orientamento; nella valutazione dei
risultati della rilevazione delle opinioni degli studenti.
Non vengono fornite indicazioni sui criteri di
raggiungimento di questi requisiti.
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Lettere e Filosofia
Tipo di requisito

L 3 Progettazione e gestione di eventi e
imprese dell’arte e dello spettacolo (PROGEAS)
Risultato

Strutture

Le strutture didattiche sono adeguate a livello di CdS.

Docenza

Il CdS garantisce una copertura 71% di CFU (base e
caratterizzanti) con docenti interni e un indice di
qualità di 0,7.
Corso a programmazione locale degli accessi.
Tramite test di ingresso. Eventuali carenze dovranno
essere colmate tramite corsi di sostegno a frequenza
obbligatoria organizzati dalla Facoltà e/o Cds..
Le 25 ore di 1 CFU saranno ripartite in 1/5 e 4/5
rispettivamente di attività di docenza e individuale.
L'attività didattica è organizzata su base semestrale.
Le prove di accertamento saranno in forma orale e/o
scritta (anche in gruppo).
Il totale di esami sarà non superiore a 20, più la
prova finale alla quale sono assegnati 9 CFU.
Il CdS è articolato in un solo curriculum con attività
formative e caratterizzanti per un totale di 60 CFU
comuni agli altri corsi della classe.

Accesso

Modalità didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula

Requisiti di qualità

Requisiti ex post: efficacia ed
efficienza

Il CdS ha iniziato l’accreditamento in qualità dei corsi
di studi universitari secondo modello CRUI e
partecipa al piano qualità della formazione dell’ateneo
fiorentino tramite stesura annuale del rapporto del
RAV secondo tale modello di valutazione e
certificazione.
ll modello CRUI, adottato dal CdL, prevede l’analisi
sistematica dei risultati del monitoraggio del processo
formativo e dei risultati del CdS, al fine di
promuoverne il miglioramento. In particolare è
prevista la ricerca sistematica, l’individuazione e
l’attuazione di tutte le opportunità di miglioramento
dell’efficacia dei processi per la gestione del CdS.
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Lettere e Filosofia
Tipo di requisito

L 5 Filosofia
Risultato

Strutture

Le strutture didattiche sono adeguate a livello di CdS.

Docenza

Il CdS garantisce una copertura 85% di CFU (base e
caratterizzanti) con docenti interni e un indice di
qualità di 0,81.
E’ previsto un test di orientamento in ingresso
(obbligatorio ma non interdittivo) comune a tutti i
Corsi di Laurea della Facoltà e organizzato dalla
stessa Facoltà in più sessioni prima
dell’immatricolazione. Eventuali carenze dovranno
essere colmate tramite corsi di sostegno a frequenza
obbligatoria organizzati dalla Facoltà e/o Cds.
Successivamente al test è previsto un colloquio
individuale, non interdittivo, destinato ai soli studenti
che intendano iscriversi al Corso di Laurea e volto ad
accertare le competenze personali dello studente ed a
favorirne l’orientamento.
Le 25 ore di 1 CFU saranno ripartite in 1/5 e 4/5
rispettivamente di attività di docenza e individuale .
L'attività didattica è organizzata su base semestrale.
Le prove di accertamento saranno di norma in forma
orale.
Il totale di esami sarà al massimo di 19 più la prova
finale.
Il CdS. prevede un unico percorso formativo le cui
finalità sono ampiamente indicate.
Il CdS ha iniziato l’accreditamento in qualità dei corsi
di studi universitari secondo modello CRUI.
Il CdS prevede la verifica dell’efficacia del suo
percorso formativo attraverso il monitoraggio delle
opinioni degli studenti e dei docenti ed attraverso la
valutazione delle carriere degli studenti (tempi di
percorrenza, abbandoni, numero dei CFU acquisiti per
anno, ecc.)
Non vengono fornite indicazioni sui criteri di
raggiungimento di questi requisiti.

Accesso

Modalità didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula
Requisiti di qualità

Requisiti ex post: efficacia ed
efficienza
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Lettere e Filosofia
Tipo di requisito

L 10 Lettere antiche
Risultato

Strutture

Le strutture didattiche sono adeguate a livello di CdS.

Docenza

Il CdS garantisce una copertura 81% di CFU (base e
caratterizzanti) con docenti interni e un indice di
qualità di 0,85.
E’ previsto un test di orientamento in ingresso
(obbligatorio ma non interdittivo) comune a tutti i
Corsi di Laurea della Facoltà e organizzato dalla
stessa Facoltà in più sessioni prima
dell’immatricolazione. Eventuali carenze dovranno
essere colmate tramite corsi di sostegno a frequenza
obbligatoria organizzati dalla Facoltà e/o Cds.
Successivamente al test è previsto un colloquio
individuale, non interdittivo, destinato ai soli studenti
che intendano iscriversi al Corso di Laurea e volto ad
accertare le competenze personali dello studente ed
a favorirne l’orientamento.
Le 25 ore di 1 CFU saranno ripartite in 1/5 e 4/5
rispettivamente di attività di docenza e individuale .
L'attività didattica è organizzata su base semestrale.
Le prove di accertamento possono essere scritte e/o
orali .
Il numero totale di esami va da di 15 a un 17, a
seconda del curriculum scelto dallo studente, più la
prova finale alla quale sono assegnati 12 CFU.
Il CdS prevede 3 curricula (il primo riguarda lo studio
della classicità greca e latina; il secondo affronta
l'esplorazione delle culture del bacino orientale del
mediterraneo, antiche e medievali; il terzo volge la
sua attenzione alla persistenza, rielaborazione ed
evoluzione del patrimonio della cultura classica nel
mondo occidentale cristianizzato fino alla fine del
medioevo) e mantiene i 60 CFU comuni tra curricula
e con l’altro corso di laurea istituito nella stessa
classe. Le loro finalità sono articolate e dettagliate.
Il CdS ha iniziato un percorso per l’accreditamento
interno di qualità dei corsi di studio universitari.

Accesso

Modalità didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula

Requisiti di qualità
Requisiti ex post: efficacia ed
efficienza

Non vengono fornite indicazioni sui criteri di
raggiungimento di questi requisiti.
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Lettere e Filosofia
Tipo di requisito

L 10 Lettere moderne
Risultato

Strutture

Le strutture didattiche sono adeguate a livello di CdS.

Docenza

Il CdS garantisce una copertura 98% di CFU (base e
caratterizzanti) con docenti interni e un indice di
qualità di 0,8.
E’ previsto un test di orientamento in ingresso
(obbligatorio ma non interdittivo) comune a tutti i
Corsi di Laurea della Facoltà e organizzato dalla
stessa Facoltà in più sessioni prima
dell’immatricolazione. Eventuali carenze dovranno
essere colmate tramite corsi di sostegno a frequenza
obbligatoria organizzati dalla Facoltà e/o Cds.
Successivamente al test è previsto un colloquio
individuale, non interdittivo, destinato ai soli studenti
che intendano iscriversi al Corso di Laurea e volto ad
accertare le competenze personali dello studente ed
a favorirne l’orientamento.
Le 25 ore di 1 CFU saranno ripartite in 1/5 e 4/5
rispettivamente di attività di docenza e individuale .
L'attività didattica è organizzata su base semestrale.
Le prove di accertamento previste saranno orali e/o
scritte.
Il totale degli esami sarà non superiore a 17 più la
prova finale alla quale sono assegnati 12 CFU.
Il CdS prevede 2 curricula (Letterario e Linguistico),
con la presenza di un considerevole numero di CFU
(108) comuni ai due curricula da acquisire nelle
Attività formative di base (54 CFU) e caratterizzanti
(54 su un totale di 72 CFU) nel primo e secondo anno
di frequenza. Il CdS mantiene i 60 CFU comuni anche
con l’altro corso di laurea istituito nella stessa classe.
Le loro finalità sono indicate in modo dettagliato e
articolato.
Il CdS ha iniziato l’accreditamento in qualità dei corsi
di studi universitari secondo modello CRUI.
Il CdS prevede la verifica dell’efficacia del suo
percorso formativo attraverso il monitoraggio delle
opinioni degli studenti e dei docenti ed attraverso la
valutazione delle carriere degli studenti (tempi di
percorrenza, abbandoni, numero dei CFU acquisiti
per anno, ecc.).
Non vengono fornite indicazioni sui criteri di
raggiungimento di questi requisiti.

Accesso

Modalità didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula

Requisiti di qualità

Requisiti ex post: efficacia ed
efficienza
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Lettere e Filosofia
Tipo di requisito

L 11 Lingue, letterature e studi interculturali
Risultato

Strutture

Le strutture didattiche sono adeguate a livello di CdS.

Docenza

Il CdS garantisce una copertura 69% di CFU (base e
caratterizzanti) con docenti interni e un indice di
qualità di 0,78.
E’ prevista una prova di orientamento e
autovalutazione in ingresso secondo modelli
predisposti dalla facoltà. La prova è obbligatoria ma
non interdittiva.
Si prevedono attività di recupero di lacune con
l’assistenza di tutor e con appositi corsi integrativi.
Le 25 ore di 1 CFU saranno ripartite in 1/5 e 4/5
rispettivamente di attività di docenza e individuale
L'attività didattica è organizzata di norma su base
semestrale.
Le prove di accertamento possono essere scritte e
orali .
Il numero totale di esami è al massimo 20, a seconda
del curriculum, più la prova finale alla quale sono
assegnati 12 CFU.
Il CdS prevede 3 curricula (1. Studi linguistici, 2.
letterari e interculturali,3. Studi bilaterali italotedeschi e itali-ungheresi)
che hanno in comune attività formative di base e
caratterizzanti per un minimo di 60 CFU. Le loro
finalità sono sinteticamente riportate.
Il CdS ha in progetto di attivare un percorso per
l’accreditamento qualità .

Accesso

Modalità didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula

Requisiti di qualità
Requisiti ex post: efficacia ed
efficienza

ll modello CRUI, adottato dal CdL, prevede l’analisi
sistematica dei risultati del monitoraggio del processo
formativo e dei risultati del CdS, al fine di
promuoverne il miglioramento. In particolare è
prevista la ricerca sistematica, l’individuazione e
l’attuazione di tutte le opportunità di miglioramento
dell’efficacia dei processi per la gestione del CdS.
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Lettere e Filosofia
Tipo di requisito

L 20 Scienze umanistiche per la comunicazione
Risultato

Strutture

Le strutture didattiche sono adeguate a livello di CdS.

Docenza

Il CdS garantisce una copertura 72% di CFU con
docenti interni (base e caratterizzanti) e un indice di
qualità di 0,77.
E’ previsto un test di orientamento in ingresso
(obbligatorio ma non interdittivo) comune a tutti i
Corsi di Laurea della Facoltà e organizzato dalla
stessa Facoltà in più sessioni prima
dell’immatricolazione. Eventuali carenze dovranno
essere colmate tramite corsi di sostegno a frequenza
obbligatoria organizzati dalla Facoltà e/o Cds.
Successivamente al test è previsto un colloquio
individuale, non interdittivo, destinato ai soli studenti
che intendano iscriversi al Corso di Laurea e volto ad
accertare le competenze personali dello studente ed
a favorirne l’orientamento.
Le 25 ore di 1 CFU saranno ripartite in 1/5 e 4/5
rispettivamente di attività di docenza e individuale .
L'attività didattica è organizzata su base semestrale.
Le prove di accertamento saranno prevalentemente
in forma orale, ma sono previsti anche test scritti o
verifiche scritte sostitutive della prova orale.
Il numero totale di esami sarà al massimo di 20 più
la prova finale alla quale sono assegnati 12 CFU
E’ previsto un unico percorso formativo le cui finalità
sono sinteticamente riportate.
Il CdS ha iniziato un percorso per l’accreditamento
interno di qualità dei corsi di studio universitari.

Accesso

Modalità didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula
Requisiti di qualità
Requisiti ex post: efficacia ed
efficienza

ll modello adottato dall’Ateneo, analogamente al
modello CRUI, prevede l’analisi sistematica dei
risultati del monitoraggio del processo formativo e
dei risultati del CdS, al fine di promuoverne il
miglioramento. In particolare è prevista la ricerca
sistematica, l’individuazione e l’attuazione di tutte le
opportunità di miglioramento dell’efficacia dei
processi per la gestione del CdS.
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Lettere e Filosofia
Tipo di requisito

L 42 Storia
Risultato

Strutture

Le strutture didattiche sono adeguate a livello di CdS.

Docenza

Il CdS garantisce una copertura 82% di CFU con
docenti interni (base e caratterizzanti) e un indice di
qualità di 0,82.
E’ previsto un test di orientamento in ingresso
(obbligatorio ma non interdittivo) comune a tutti i
Corsi di Laurea della Facoltà e organizzato dalla
stessa Facoltà in più sessioni prima
dell’immatricolazione senza l’assegnazione di debiti
formativi. E’ previsto un colloquio individuale, non
interdittivo, per i soli studenti che intendano
iscriversi al Corso di Laurea, volto ad accertare le
competenze personali ed a favorirne l’orientamento.
E’ prevista una attività di recupero delle eventuali
carenze di partenza attraverso l’assegnazione di
tutors e la frequenza di appositi corsi integrativi.
Le 25 ore di 1 CFU saranno ripartite in 1/5 e 4/5
rispettivamente di attività di docenza e individuale.
L'attività didattica è organizzata su base semestrale.
Le prove di accertamento saranno in forma orale e/o
scritta.
Il totale degli esami va da 18 a 19, a seconda del
curriculum scelto dallo studente, più la prova finale
alla quale sono assegnati 12 CFU. .
Il CdS prevede 4 curricula: Antichistico (Vic.Or.,
Ant., Greco, Romano), Medievale, Modernocontemporaneo, Geografico antropologico la cui base
comune è amplissima (oltre 60 CFU in comune). Le
loro finalità sono sinteticamente indicate.
Il CdS ha iniziato l’accreditamento in qualità dei corsi
di studi universitari secondo modello CRUI.
Il CdS prevede la verifica dell’efficacia del suo
percorso formativo attraverso il monitoraggio delle
opinioni degli studenti e dei docenti ed attraverso la
valutazione delle carriere degli studenti (tempi di
percorrenza, abbandoni, numero dei CFU acquisiti
per anno, ecc.).
ll modello adottato dall’Ateneo, analogamente al
modello CRUI, prevede l’analisi sistematica dei
risultati del monitoraggio del processo formativo e
dei risultati del CdS, al fine di promuoverne il
miglioramento. In particolare è prevista la ricerca
sistematica, l’individuazione e l’attuazione di tutte le
opportunità di miglioramento dell’efficacia dei
processi per la gestione del CdS.

Accesso

Modalità didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula

Requisiti di qualità

Requisiti ex post: efficacia ed
efficienza
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Facoltà di Lettere e Filosofia
Laurea Magistrale
Lettere e Filosofia
Tipo di requisito

LM 2 Archeologia
Risultato

Strutture

Le strutture didattiche sono adeguate a livello di CdS.

Docenza

Il CdS garantisce una copertura 100% di CFU
caratterizzanti con docenti interni.
L’iscrizione può avvenire solo sulla base del possesso
di specifici requisiti curriculari e di una adeguata
preparazione personale. Per l’accertamento della
preparazione individuale è previsto un colloquio a
cura di una commissione, appositamente designata,
che ne verificherà le competenze, le eventuali
carenze e fornirà le indicazioni necessarie
all’orientamento degli studenti.
Le carenze formative riscontrate dovranno essere
colmate prima della scadenza dei termini per
l’iscrizione al corso di studio.
Le 25 ore di 1 CFU saranno ripartite in 1/5 e 4/5
rispettivamente di attività di docenza e individuale.
L'attività didattica è organizzata su base semestrale.
Le prove di accertamento saranno in forma orale e/o
scritta, delle esercitazioni o dei laboratori.
E’ previsto un numero totale di esami di 10 più la
prova finale alla quale sono riservati 30 CFU.
Il CdS prevede 4 percorsi (Archeologia preistorica,
Archeologia orientale, Archeologia classica,
Archeologia medievale) che hanno in comune almeno
36 CFU. Le loro finalità sono sinteticamente
riportate.
Il CdS ha iniziato un percorso per l’accreditamento
interno di qualità dei corsi di studio universitari.

Accesso

Modalità didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula

Requisiti di qualità
Requisiti ex post: efficacia ed
efficienza

ll modello di qualità adottato dall’Ateneo,
analogamente a quello CRUI, prevede l’analisi
sistematica dei risultati del monitoraggio del processo
formativo e dei risultati del CdS, al fine di
promuoverne il miglioramento. In particolare è
prevista la ricerca sistematica, l’individuazione e
l’attuazione di tutte le opportunità di miglioramento
dell’efficacia dei processi per la gestione del CdS.
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Lettere e Filosofia
Tipo di requisito

LM 5 Scienze archivistiche e biblioteconomiche
Risultato

Strutture

Le strutture didattiche sono adeguate a livello di CdS.

Docenza

Il CdS garantisce una copertura 90% di CFU
caratterizzanti. con docenti interni.
L’iscrizione può avvenire solo sulla base del possesso
di specifici requisiti curriculari e di una adeguata
preparazione personale. Per l’accesso i laureati
dovranno dimostrare il possesso di specifiche
conoscenze, da accertare tramite un colloquio
individuale con un apposito comitato didattico
nominato dal CdS. Sono esonerati dal colloquio gli
studenti provenienti dalle classi triennali di
riferimento della Facoltà di lettere e filosofia di
Firenze, che nella prova finale abbiano riportato una
valutazione compresa fra 100 e 110.
Le 25 ore di 1 CFU saranno ripartite in 1/5 e 4/5
rispettivamente di attività di docenza e individuale .
L'attività didattica è organizzata su base semestrale.
Per l’accertamento sono previste esercitazioni sia
orali che scritte, e prove finali scritte.
E’ previsto un numero totale di esami di 11 più la
prova finale alla quale sono riservati 30 CFU.
E’ previsto un unico curriculum formativo, nel quale è
possibile operare scelte di percorso che consentono
di conseguire specifici orientamenti atti ad
approfondire, sia pure per limitati ambiti, specifiche
conoscenze rispettivamente nel sottosettore
archivistico e nel sottosettore biblioteconomico, le cui
finalità sono dettagliatamente riportate.
Il CdS ha iniziato un percorso per l’accreditamento
interno di qualità dei corsi di studio universitari.

Accesso

Modalità didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula

Requisiti di qualità
Requisiti ex post: efficacia ed
efficienza

In seguito alla verifica di cui sopra il CdS procede alla
correzione e al miglioramento dell’offerta formativa.
ll modello di qualità adottato dall’Ateneo,
analogamente a quello CRUI, prevede l’analisi
sistematica dei risultati del monitoraggio del processo
formativo e dei risultati del CdS, al fine di
promuoverne il miglioramento. In particolare è
prevista la ricerca sistematica, l’individuazione e
l’attuazione di tutte le opportunità di miglioramento
dell’efficacia dei processi per la gestione del CdS.
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Lettere e Filosofia
Tipo di requisito

LM 14 Filologia moderna
Risultato

Strutture

Le strutture didattiche sono adeguate a livello di CdS.

Docenza

Il CdS garantisce una copertura 99% di CFU
caratterizzanti. con docenti interni.
I requisiti di ingresso sono specificati in termini di
Lauree o complesso di CFU acquisiti e saranno
verificati in base alla certificazione presentata e ad
un colloquio individuale .
Le 25 ore di 1 CFU saranno ripartite in 1/5 e 4/5
rispettivamente di attività di docenza e individuale L'attività didattica è organizzata su base semestrale.
Per l’accertamento sono previste esercitazioni sia
orali che scritte, e prove finali scritte.
Il totale degli esami è previsto da un minimo di 10 ad
un massimo di 12 in relazione al curriculum scelto
dallo studente più la prova finale alla quale sono
assegnati 30 CFU in tutti i curricula.
Il CdS prevede 7 curricula (Letteratura Italiana,
Letteratura italiana moderna e comparata, Linguistica
Italiana. Teorico criticometodologico, Letterature e
Filologie del Medioevo e dell’Umanesimo,
Internazionale di Studi sul Rinascimento europeo,
Informatico-umanistico) che hanno in comune
almeno 54 CFU. Le loro finalità sono
dettagliatamente riportate.
Il CdS ha iniziato un percorso per l’accreditamento
interno di qualità dei corsi di studio universitari.

Accesso

Modalità didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula

Requisiti di qualità
Requisiti ex post: efficacia ed
efficienza

ll modello di qualità adottato dall’Ateneo,
analogamente a quello CRUI, prevede l’analisi
sistematica dei risultati del monitoraggio del processo
formativo e dei risultati del CdS, al fine di
promuoverne il miglioramento. In particolare è
prevista la ricerca sistematica, l’individuazione e
l’attuazione di tutte le opportunità di miglioramento
dell’efficacia dei processi per la gestione del CdS.
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Lettere e Filosofia
Tipo di requisito

LM 15 Filologia letterature e storia
dell’antichità
Risultato

Strutture

Le strutture didattiche sono adeguate a livello di CdS.

Docenza

Il CdS garantisce una copertura 90% di CFU
caratterizzanti. con docenti interni.
I requisiti di accesso prevedono il conseguimento di
60 CFU in settori scientifico-disciplinari
specificatamente indicati e la conoscenza di una
lingua straniera dell’Unione Europea. Per i laureati
provenienti da percorsi non coerenti con i requisiti
curriculare richiesti è previsto un colloquio con un’
apposita commissione. Le eventuali carenze
riscontrate dovranno essere colmate entro la
scadenza dei termini per l’iscrizione al CdS.
Le 25 ore di 1 CFU saranno ripartite in 1/5 e 4/5
rispettivamente di attività di docenza e individuale
.L'attività didattica è organizzata su base semestrale.
Le modalità di accertamento sono previste sia in
forma orale e/o scritta.
Il totale degli esami è di 10 o 11 a seconda del
curriculum scelto più la prova fina alla quale sono
assegnati 30 CFU in tutti i curricula.
Il CdS prevede 3 curricula (uno filologico-letterario,
uno storico-documentario, uno dedicato alla
trasmissione, ricezione e rielaborazione del
patrimonio classico nei contesti culturali di epoca
tardoantica e medioevale dell'Occidente europeo fino
alla riscoperta dell'antico nell'umanesimo) che
prevedono una base comune di cui peraltro non
sono indicati i CFU. Le loro finalità sono chiaramente
descritte.
Il CdS ha iniziato un percorso per l’accreditamento
interno di qualità dei corsi di studio universitari.

Accesso

Modalità didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula

Requisiti di qualità
Requisiti ex post: efficacia ed
efficienza

ll modello di qualità adottato dall’Ateneo,
analogamente a quello CRUI, prevede l’analisi
sistematica dei risultati del monitoraggio del processo
formativo e dei risultati del CdS, al fine di
promuoverne il miglioramento. In particolare è
prevista la ricerca sistematica, l’individuazione e
l’attuazione di tutte le opportunità di miglioramento
dell’efficacia dei processi per la gestione del CdS.
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Lettere e Filosofia
Tipo di requisito

LM 36 Lingue e civiltà dell’oriente antico e
moderno
Risultato

Strutture

Le strutture didattiche sono adeguate a livello di CdS.

Docenza

Il CdS garantisce una copertura 92% di CFU
caratterizzanti. con docenti interni.
Per l’accesso i laureati dovranno dimostrare il
possesso di specifiche conoscenze, basate su precisi
requisiti curriculari e da accertare tramite un
colloquio individuale con una commissione nominata
dal CdS. Sono esonerati dal colloquio gli studenti
provenienti dalle classi triennali di riferimento della
Facoltà di lettere e filosofia di Firenze, che abbiano
riportato una votazione di tesi non inferiore a
100/110 .
Le 25 ore di 1 CFU saranno ripartite in 1/5 e 4/5
rispettivamente di attività di docenza e individuale.
L'attività didattica è organizzata su base semestrale.
Le prove di accertamento possono essere scritte o
orali.
Il totale degli esami è previsto in un numero
massimo di 11 per ogni curriculum più la prova finale
alla quale sono assegnati 30 CFU.
Il CdS si basa su 2 curricula relativi il primo alle
lingue, letterature e civiltà del Vicino Oriente antico,
il secondo alle lingue, letterature e civiltà dell'Oriente
medievale-moderno e/o moderno-contemporaneo,
che prevedono una base comune di cui peraltro non
sono indicati i CFU. Le loro finalità sono
sinteticamente indicate.
Il CdS ha iniziato un percorso per l’accreditamento
interno di qualità dei corsi di studio universitari.

Accesso

Modalità didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula

Requisiti di qualità
Requisiti ex post: efficacia ed
efficienza

ll modello di qualità adottato dall’Ateneo,
analogamente a quello CRUI, prevede l’analisi
sistematica dei risultati del monitoraggio del processo
formativo e dei risultati del CdS, al fine di
promuoverne il miglioramento. In particolare è
prevista la ricerca sistematica, l’individuazione e
l’attuazione di tutte le opportunità di miglioramento
dell’efficacia dei processi per la gestione del CdS.
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Lettere e Filosofia
Tipo di requisito

LM 37 Lingue e letterature europee e
americane
Risultato

Strutture

Le strutture didattiche sono adeguate a livello di CdS.

Docenza

Il CdS garantisce una copertura 92% di CFU
caratterizzanti. con docenti interni.
Alla verifica dei requisiti di accesso è proposta
un’apposita commissione che esaminerà in
particolare i casi di iscrizioni di studenti in possesso
di lauree triennali non logicamente coerenti con il
processo formativo. Sono ammessi direttamente al
CdS gli studenti in possesso della laurea triennale di
riferimento della facoltà di lettere e filosofia di
Firenze con votazione compresa fra 100 e 110,
purché le lingue e le letterature di specializzazione
siano le stesse del percorso triennale. Per i curricula
bilaterali a numero programmato è previsto un
colloquio di ammissione secondo il bando della
Facoltà.
Nei casi di trasferimento da diversi corsi di laurea
magistrale sono previsti anche colloqui individuali di
verifica.
Le 25 ore di 1 CFU saranno ripartite in 1/5 e 4/5
rispettivamente di attività di docenza e individuale..
L'attività didattica è organizzata su base semestrale.
Le prove di accertamento possono essere scritte o
orali.
Il numero totale degli esami è previsto da 9 a 11 a
seconda dei curricula; alla prova finale sono
assegnati 30 CFU.
Il CdS prevede 5 curricula (Studi letterari e culturali
internazionali, Teoria e pratica della traduzione
letteraria, Studi sulle Americhe, Studi Bilaterali italotedeschi, Studi bilaterali itali-ungheresi)) che si
differenziano in modo qualificante. (che prevedono
una base comune) Le loro finalità sono
analiticamente indicate.
Il CdS ha iniziato un percorso per l’accreditamento
interno di qualità dei corsi di studio universitari.

Accesso

Modalità didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula

Requisiti di qualità
Requisiti ex post: efficacia ed
efficienza

ll modello di qualità adottato dall’Ateneo,
analogamente a quello CRUI, prevede l’analisi
sistematica dei risultati del monitoraggio del processo
formativo e dei risultati del CdS, al fine di
promuoverne il miglioramento. In particolare è
prevista la ricerca sistematica, l’individuazione e
l’attuazione di tutte le opportunità di miglioramento
dell’efficacia dei processi per la gestione del CdS.
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Lettere e Filosofia
Tipo di requisito

LM 39 Linguistica
Risultato

Strutture

Le strutture didattiche sono adeguate a livello di CdS.

Docenza

Il CdS garantisce una copertura 90% di CFU
caratterizzanti. con docenti interni.
Per l’ammissione al corso è prevista la nomina di
un’apposita commissione incaricata della verifica dei
requisiti curriculari e della adeguatezza della
preparazione personale (che si ritiene raggiunta con
una votazione di laurea di almeno 100/110
conseguita in alcuni corsi di laurea triennali di
riferimento).
Le 25 ore di 1 CFU saranno ripartite in 1/5 e 4/5
rispettivamente di attività di docenza e individuale. .
L'attività didattica è organizzata su base semestrale.
Le prove di accertamento saranno in forma orale o in
forma di test scritti.
Il numero complessivo di esami è 12 più la prova
finale alle quale sono assegnati 30 CFU.
E’ previsto un unico percorso formativo le cui finalità
sono ampiamente descritte .
Il CdS ha iniziato un percorso per l’accreditamento
interno di qualità dei corsi di studio universitari.

Accesso

Modalità didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula
Requisiti di qualità
Requisiti ex post: efficacia ed
efficienza

ll modello di qualità adottato dall’Ateneo,
analogamente a quello CRUI, prevede l’analisi
sistematica dei risultati del monitoraggio del processo
formativo e dei risultati del CdS, al fine di
promuoverne il miglioramento. In particolare è
prevista la ricerca sistematica, l’individuazione e
l’attuazione di tutte le opportunità di miglioramento
dell’efficacia dei processi per la gestione del CdS.
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Lettere e Filosofia
Tipo di requisito

LM 45 Musicologia e beni musicali
Risultato

Strutture

Le strutture didattiche sono adeguate a livello di CdS.

Docenza

Il CdS garantisce una copertura 82% di CFU
caratterizzanti con docenti interni.
I requisiti necessari per l’accesso saranno verificati da
un’apposita commissione mediante colloquio o test
senza valore interdittivo; sono esonerati dal colloquio
i laureati in DAMS della facoltà di lettere e filosofia di
Firenze che abbiano riportato una votazione non
inferiore a 100/110. Eventuali carenze curriculari o di
preparazione individuale dovranno essere colmate
prima della scadenza dei termini per le iscrizioni,
mediante superamento di esami (corsi singoli) nel
primo caso, o mediante superamento di apposito
colloquio o test nel secondo.
Le 25 ore di 1 CFU saranno ripartite in 1/5 e 4/5
rispettivamente di attività di docenza e
individuale.L'attività didattica è organizzata su base
semestrale.
Per l’accertamento sono previste prove orali e/o
scritte.
Il totale degli esami sarà di 12 più la prova finale alla
quale sono attribuiti 30 CFU.
E’ previsto un unico percorso formativo le cui finalità
sono ampiamente descritte.
Il CdS ha iniziato un percorso per l’accreditamento
interno di qualità dei corsi di studio universitari.

Accesso

Modalità didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula
Requisiti di qualità
Requisiti ex post: efficacia ed
efficienza

ll modello di qualità adottato dall’Ateneo,
analogamente a quello CRUI, prevede l’analisi
sistematica dei risultati del monitoraggio del processo
formativo e dei risultati del CdS, al fine di
promuoverne il miglioramento. In particolare è
prevista la ricerca sistematica, l’individuazione e
l’attuazione di tutte le opportunità di miglioramento
dell’efficacia dei processi per la gestione del CdS.
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Lettere e Filosofia
Tipo di requisito

LM 65 Scienze dello spettacolo
Risultato

Strutture

Le strutture didattiche sono adeguate a livello di CdS.

Docenza

Il CdS garantisce una copertura 95% di CFU
caratterizzanti con docenti interni.
I requisiti necessari per l’accesso saranno verificati
da un’apposita commissione mediante colloquio che
stabilirà anche l’ammissione o meno del candidato
nel caso lo studente abbia riportato un voto di laurea
inferiore a 100/110. Sono esonerati dal colloquio i
laureati dei CdS DAMS e PROGEAS della facoltà di
lettere e filosofia di Firenze che abbiano riportato una
votazione non inferiore a 100/110. Gli studenti in
possesso di altra laurea triennale che non abbiano i
crediti formativi indicati dovranno sanare le
mancanze prima dell’iscrizione al Corso di Studio
mediante corsi singoli.
Le 25 ore di 1 CFU saranno ripartite in 1/5 e 4/5
rispettivamente di attività di docenza e
individuale.L'attività didattica è organizzata su base
semestrale.
Le prove di accertamento saranno in forma orale e/o
scritta.
E’ previsto un numero di esami non superiore a 12,
più la prova finale alla quale sono riservati 30 o 18
CFU a seconda dal curriculum scelto dallo studente.
Il CdS prevede 3 curricula (Storia e critica dello
spettacoli, ProSMArT A, ProSMArT B)che prevedono
una base comune di cui peraltro non sono indicati i
CFU. Le loro finalità sono articolate e dettagliate
Il CdS ha iniziato un percorso per l’accreditamento
interno di qualità dei corsi di studio universitari.

Accesso

Modalità didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula

Requisiti di qualità
Requisiti ex post: efficacia ed
efficienza

ll modello di qualità adottato dall’Ateneo,
analogamente a quello CRUI, prevede l’analisi
sistematica dei risultati del monitoraggio del processo
formativo e dei risultati del CdS, al fine di
promuoverne il miglioramento. In particolare è
prevista la ricerca sistematica, l’individuazione e
l’attuazione di tutte le opportunità di miglioramento
dell’efficacia dei processi per la gestione del CdS.
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Lettere e Filosofia
Tipo di requisito

LM 78 Scienze filosofiche
Risultato

Strutture

Le strutture didattiche sono adeguate a livello di CdS.

Docenza

Il CdS garantisce una copertura 93% di CFU
caratterizzanti. con docenti interni.
Gli studenti in possesso di una laurea in Filosofia (ex
dm 509) conseguita presso la Facoltà di Lettere e
Filosofia di Firenze con votazione pari o superiore a
100 sono ammessi direttamente. Quelli laureati in
Filosofia presso altro Ateneo o ex dm270 sono
ammessi previo colloquio individuale con un’apposita
Commissione nominata dal CdS. I laureati in
possesso di una laurea triennale in qualunque altra
classe, che abbiano acquisito 60 CFU nelle attività
formative indispensabili della classe delle lauree in
Filosofia saranno ammessi previa verifica dei requisiti
di accesso sulla base della certificazione presentata
dallo studente e di un colloquio individuale con una
apposita commissione nominata dal CdS.
Le 25 ore di 1 CFU saranno ripartite in 1/5 e 4/5
rispettivamente di attività di docenza e individuale.
L'attività didattica è organizzata su base semestrale.
Le prove di accertamento possono essere scritte o
orali.
Il totale degli esami è previsto in un numero
massimo di 12 più la prova finale alla quale sono
assegnati 30 CFU.
Il CdS prevede 3 curricula (Filosofia teoretica, Storia
della filosofia, Filosofia morale e politica) che
prevedono una base comune di cui peraltro non sono
indicati i CFU. Le loro finalità sono dettagliatamente
indicate.
Il CdS ha iniziato un percorso per l’accreditamento
interno di qualità dei corsi di studio universitari.

Accesso

Modalità didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula

Requisiti di qualità
Requisiti ex post: efficacia ed
efficienza

ll modello di qualità adottato dall’Ateneo,
analogamente a quello CRUI, prevede l’analisi
sistematica dei risultati del monitoraggio del processo
formativo e dei risultati del CdS, al fine di
promuoverne il miglioramento. In particolare è
prevista la ricerca sistematica, l’individuazione e
l’attuazione di tutte le opportunità di miglioramento
dell’efficacia dei processi per la gestione del CdS.
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Lettere e Filosofia
Tipo di requisito

LM 84 Scienze storiche
Risultato

Strutture

Le strutture didattiche sono adeguate a livello di CdS.

Docenza

Il CdS garantisce una copertura 90% di CFU
caratterizzanti con docenti interni.
La verifica dei requisiti di accesso e dell’adeguatezza
della preparazione degli studenti è basata sulla
certificazione presentata e su un colloquio individuale
con un comitato didattico nominato dal CdS, dal
quale sono esonerati quanti provengano dalle classi
triennali di riferimento della facoltà di Lettere e
Filosofia di Firenze e abbiano riportato una
quotazione non inferiore a 100/110.
Le 25 ore di 1 CFU saranno ripartite in 1/5 e 4/5
rispettivamente di attività di docenza e individuale.
L'attività didattica è organizzata su base semestrale e
articolata in lezioni, esercitazioni e attività
seminariali, specie per i laureandi.
Per l’accertamento sono previste esercitazioni sia
orali che scritte e prove finali scritte.
Il totale degli esami previsto va da 9 a 12 a seconda
del curriculum, più la prova finale alla quale sono
assegnati 30 CFU.
Il CdS prevede 5 curricula (Storia romana, Vicino
Oriente Antico, Storia Medievale, Storia moderna,
Storia contemporanea). Le loro finalità sono
puntualmente indicate.
Il CdS ha iniziato un percorso per l’accreditamento
interno di qualità dei corsi di studio universitari.

Accesso

Modalità didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula

Requisiti di qualità
Requisiti ex post: efficacia ed
efficienza

Il modello di qualità adottato dall’Ateneo,
analogamente a quello CRUI, prevede l’analisi
sistematica dei risultati del monitoraggio del processo
formativo e dei risultati del CdS, al fine di
promuoverne il miglioramento. In particolare è
prevista la ricerca sistematica, l’individuazione e
l’attuazione di tutte le opportunità di miglioramento
dell’efficacia dei processi per la gestione del CdS.
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Lettere e Filosofia
Tipo di requisito

LM 89 Storia dell’arte
Risultato

Strutture

Le strutture didattiche sono adeguate a livello di CdS.

Docenza

Il CdS garantisce una copertura 100% di CFU
caratterizzanti con docenti interni.
I requisiti di accesso prevedono il conseguimento di
una laurea di primo livello, nella quale lo studente
abbia conseguito: una votazione qualsiasi, se
immatricolato al corso ex 509/99 entro l'anno
accademico 2007/2008 compreso; una votazione non
inferiore a 100/110, se immatricolato a partire
dall'anno accademico 2008/2009 e il conseguimento
di almeno 48 CFU (riducibili a 36 in presenza di
qualificate competenze specifiche) nelle discipline
storico-artistiche. La verifica dei requisiti, oltreché
sulla base della certificazione presentata, sarà
attuata attraverso un colloquio di ammissione volto
ad accertare la personale preparazione dello
studente.
Le 25 ore di 1 CFU saranno ripartite in 1/5 e 4/5
rispettivamente di attività di docenza e individuale.
L'attività didattica è organizzata su base semestrale.
Le prove di accertamento sono previste in forma
orale.
Il Cdl si articola in 10 esami più la prova finale.
Il CdS è articolato in 4 curricula (Storia dell’arte
medievale, Storia dell’arte moderna, Storia dell’arte
contemporanea, Architettura e museologia) (che
prevedono una base comune di 18 CFU).
Il CdS ha iniziato un percorso per l’accreditamento
interno di qualità dei corsi di studio universitari.

Accesso

Modalità didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula

Requisiti di qualità
Requisiti ex post: efficacia ed
efficienza

Il modello di qualità adottato dall’Ateneo,
analogamente a quello CRUI, prevede l’analisi
sistematica dei risultati del monitoraggio del processo
formativo e dei risultati del CdS, al fine di
promuoverne il miglioramento. In particolare è
prevista la ricerca sistematica, l’individuazione e
l’attuazione di tutte le opportunità di miglioramento
dell’efficacia dei processi per la gestione del CdS.
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Lettere e Filosofia
Tipo di requisito

LM 1 - LM 80 Studi geografici ed antropologici
Risultato

Strutture

Le strutture didattiche sono adeguate a livello di CdS.

Docenza

Il CdS garantisce una copertura 90% di CFU
caratterizzanti con docenti interni.
I requisiti di accesso prevedono il conseguimento di
una laurea triennale e di almeno 12 + 12 CFU in 2
settori scientifico-disciplinari indicati. Sono ammessi
in ogni caso i laureati di alcune classi triennali e
quadriennali specificate. Per gli altri casi deciderà il
Consiglio del CdS attraverso l’accertamento della
preparazione individuale per il quale è comunque
previsto un colloquio.
Le 25 ore di 1 CFU saranno ripartite in 1/5 e 4/5
rispettivamente di attività di docenza e individuale.
L'attività didattica è organizzata su base semestrale
le modalità di verifica del profitto individuale
consistono in prove scritte e/o orali
Il numero massimo degli esami è 12.
Il CdS prevede 2 curricula, geografico e
antropologico, che hanno in comune 54 CFU. Le loro
finalità sono puntualmente indicate.
Il CdS ha iniziato l’accreditamento in qualità dei corsi
di studi universitari secondo modello CRUI.

Accesso

Modalità didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula
Requisiti di qualità
Requisiti ex post: efficacia ed
efficienza

In seguito alla verifica di cui sopra il CdS procede ad
eventuali interventi di correzione e di miglioramento
dell’offerta formativa.
ll modello di qualità adottato dall’Ateneo,
analogamente a quello CRUI, prevede l’analisi
sistematica dei risultati del monitoraggio del processo
formativo e dei risultati del CdS, al fine di
promuoverne il miglioramento. In particolare è
prevista la ricerca sistematica, l’individuazione e
l’attuazione di tutte le opportunità di miglioramento
dell’efficacia dei processi per la gestione del CdS.
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Facoltà di Medicina e Chirurgia
Lauree
Medicina e Chirurgia
Tipo di requisito

L 22 Scienze motorie, sport e salute
Risultato

Strutture

Il CdS dispone di strutture adeguate nell'ambito della
disponibilità globale della Facoltà e presso strutture
convenzionate.
Il CdS garantisce una copertura 55% di CFU (base e
caratterizzanti) con docenti interni e un indice di
qualità di 0,71.
Il corso è a programmazione locale.
Verranno effettuati test di ingresso di natura non
specificata.
Il CdS prevede 20 esami oltre alla prova finale.
L’attività didattica è articolata in lezioni frontali, corsi
a carattere pratico, esercitazioni, laboratori. Gli
insegnamenti sono articolati in moduli con una
notevole parcellizzazione. Alla prova finale (elaborato
scritto) sono riservati 7 CFU. L’accertamento avverrà
attraverso colloqui e prove scritte.
Il CdS prevede un unico curriculum.

Docenza
Accesso
Modalità didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula
Requisiti di qualità

Il Cds adotta un sistema di valutazione della qualità
secondo modelli approvati dagli organi accademici.

Requisiti ex post: efficacia ed
efficienza

Non sono forniti, nella documentazione disponibile,
dettagli sulle azioni ex post per l’efficacia e
l’efficienza.
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Facoltà di Medicina e chirurgia
Lauree Magistrali
Medicina e Chirurgia
Tipo di requisito

LM 41 Medicina e Chirurgia
Risultato

Strutture

Il CdS dispone di strutture adeguate nell'ambito della
disponibilità globale della Facoltà.

Docenza

Il CdS garantisce una copertura 92% di CFU
caratterizzanti. con docenti interni.
L’accesso è a programmazione nazionale in base a
una prova di ammissione a carattere nazionale.
Le forme didattiche comprendono lezioni frontali,
didattica tutoriale, attività elettive (8 CFU) e attività
formative professionalizzanti. L’accertamento avviene
con valutazioni in itinere, valutazioni certificative, ed
esami orali e scritti o prove pratiche. I corsi possono
essere integrati in moduli con notevole
parcellizzazione. La prova finale (18 CFU) si basa su
un elaborato scritto. Sono previsti tirocini per 60 CFU.
Il CdS non prevede articolazione in curricula.

Accesso
Modalità didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula
Requisiti di qualità

Requisiti ex post: efficacia ed
efficienza

Il CdS ha iniziato un percorso per l’accreditamento
interno di qualità dei corsi di studio universitari.
Il CdS applicherà con frequenza annuale una
valutazione dei vari parametri che concorrono alla
qualità secondo criteri e modalità operative
prefissate.
Verifiche oggettive verranno effettuate anche in
collaborazione con altri CdS di altri Atenei, e saranno
discusse nel Consiglio per garantire il miglioramento
dell’efficienza e dell’efficacia dei precorso formativi.
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Medicina e Chirurgia
Tipo di requisito

LM 46 Odontoiatria e protesi dentaria
(interateneo con Università di Siena)
Risultato

Strutture

Il CdS dispone di strutture adeguate nell'ambito della
disponibilità globale della Facoltà.

Docenza

Il CdS garantisce una copertura 78% di CFU
caratterizzanti con docenti interni.
L’accesso è a programmazione nazionale in base a
una prova di ammissione a carattere nazionale.
Le forme didattiche comprendono lezioni frontali,
didattica tutoriale, attività elettive (8 CFU) e attività
formative professionalizzanti. L’accertamento avviene
con valutazioni in itinere, valutazioni certificative, ed
esami orali e scritti o prove pratiche. I corsi possono
essere integrati in moduli con notevole
parcellizzazione. La prova finale (10 CFU) si basa su
un elaborato scritto. Sono previsti tirocini per 60 CFU.
Il CdS non prevede articolazione in curricula.

Accesso
Modalità didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula
Requisiti di qualità

Requisiti ex post: efficacia ed
efficienza

Il CdS applicherà con frequenza annuale una
valutazione dei vari parametri che concorrono alla
qualità secondo criteri e modalità operative
prefissate.
Verifiche oggettive verranno effettuate anche in
collaborazione con altri CdS di altri Atenei, e saranno
discusse nel Consiglio per garantire il miglioramento
dell’efficienza e dell’efficacia dei precorso formativi.
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Medicina e Chirurgia
Tipo di requisito

LM 47 Management dello sport e delle attività
motorie
Risultato

Strutture

Il CdS dispone di strutture adeguate nell'ambito della
disponibilità globale della Facoltà.

Docenza

Il CdS garantisce una copertura 92% di CFU
caratterizzanti con docenti interni.
Accesso a numero programmato. Il corso è a
programmazione locale. I criteri di accesso al corso
sono definiti in modo che i CFU già acquisiti dallo
studente garantiscano una adeguata conoscenza di
base per l’accesso alla laurea magistrale.
Sono previste modalità di riconoscimento, attraverso
la valutazione di una commissione ad hoc, sia di titoli
di studio acquisiti presso altri atenei sia italiani che
stranieri, sia di periodi di studio presso altri atenei sia
italiani che stranieri. Il regolamento individua le classi
di laurea con le quali i requisiti di accesso si
considerano soddisfatti.
Le 25 ore di 1 CFU saranno ripartite da un minimo di
8 a un massimo di 10 ore di attività di docenza, e,
da un minimo di 15 ad un massimo di 17 di attività
individuale.
L'attività didattica è organizzata su base semestrale
Le prove di accertamento possono essere orali e/o
scritte.
Il totale degli esami è previsto in un numero 12 più la
prova finale alla quale sono assegnati 16 CFU.
E’ previsto un unico percorso formativo le cui finalità
sono sinteticamente riportate.
Il CdS ha iniziato l’accreditamento in qualità dei corsi
di studi universitari secondo modello CRUI.
Il CdS prevede la verifica dell’efficacia del suo
percorso formativo attraverso il monitoraggio delle
opinioni degli studenti .
ll modello CRUI, adottato dal CdL, prevede l’analisi
sistematica dei risultati del monitoraggio del processo
formativo e dei risultati del CdS, al fine di
promuoverne il miglioramento. In particolare è
prevista la ricerca sistematica, l’individuazione e
l’attuazione di tutte le opportunità di miglioramento
dell’efficacia dei processi per la gestione del CdS.

Accesso

Modalità didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula
Requisiti di qualità

Requisiti ex post: efficacia ed
efficienza
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Medicina e Chirurgia
Tipo di requisito

LM 61 Scienze della nutrizione umana
Risultato

Strutture

Il CdS dispone di strutture adeguate nell'ambito della
disponibilità globale della Facoltà.

Docenza

Il CdS garantisce una copertura 59% di CFU
caratterizzanti. con docenti interni.
Accesso a numero programmato. Il corso è a
programmazione locale. Ai sensi delle disposizioni
vigenti il Consiglio di corso di Laurea ed il Consiglio di
Facoltà, per le rispettive competenze, comunicano al
M.I.U.R., nei tempi dovuti, il numero massimo di
studenti iscrivibili sulla base del potenziale didattico
disponibile. L’accesso sarà valutato sulla base del
percorso di studi individuale dello studente. I requisiti
di accesso sono espressi in termini di CFU acquisiti. Il
regolamento individua le classi di laurea con le quali i
requisiti di accesso si considerano soddisfatti. E’
prevedibile l’esecuzione di test di accesso per
valutare le competenze minime.
Le 25 ore di 1 CFU saranno ripartite da un minimo di
8 a un massimo di 10 ore di attività di docenza, e,
da un minimo di 15 ad un massimo di 17 di attività
individuale. L'attività didattica è organizzata su base
semestrale.
Le prove di accertamento possono essere orali e/o
scritte.
Il totale degli esami è previsto in un numero 12 più la
prova finale alla quale sono assegnati 14 CFU.
E’ previsto un unico percorso formativo le cui finalità
sono sinteticamente riportate.
Il CdS organizza la valutazione della qualità secondo
il modello di valutazione approvato dall’ateneo.

Accesso

Modalità didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula
Requisiti di qualità
Requisiti ex post: efficacia ed
efficienza

Il modello adottato dall’Ateneo, analogamente al
modello CRUI, prevede l’analisi sistematica dei
risultati del monitoraggio del processo formativo e dei
risultati del CdS, al fine di promuoverne il
miglioramento. In particolare è prevista la ricerca
sistematica, l’individuazione e l’attuazione di tutte le
opportunità di miglioramento dell’efficacia dei
processi per la gestione del CdS.

98

Delibera n. 7 del Nucleo di valutazione interna del 3 maggio 2010

Medicina e Chirurgia
Tipo di requisito

LM 68 Scienze e tecnica dello sport
Risultato

Strutture

Il CdS dispone di strutture adeguate nell'ambito della
disponibilità globale della Facoltà e presso strutture
convenzionate.
Il CdS garantisce una copertura 72% di CFU
caratterizzanti. con docenti interni.
L’ammissione al corso avviene in base a requisiti
curricolari. I test di accesso sono dichiarati
“prevedibili”.
Il CdS prevede 12 esami oltre alla prova finale. Le
forme didattiche includono lezioni teoriche e pratiche,
laboratori, seminari e tirocini pratici. Le verifiche del
profitto avverranno in forma orale o scritta. I corsi
possono articolarsi in moduli anche con notevole
parcellizzazione. Ai tirocini formativi sono riservati 20
CFU. La prova finale (6 CFU) prevede la discussione
di un elaborato scritto su un lavoro compilativo e/o
sperimentale.
Il CdS prevede un nuovo percorso formativo.

Docenza
Accesso
Modalità didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula
Requisiti di qualità

Il Cds adotta un sistema di valutazione della qualità
secondo modelli approvati dagli organi accademici.

Requisiti ex post: efficacia ed
efficienza

Non sono forniti, nella documentazione disponibile,
dettagli sulle azioni ex post per l’efficacia e
l’efficienza .
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Medicina e Chirurgia
Tipo di requisito
Strutture
Docenza
Accesso
Modalità didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula
Requisiti di qualità

Requisiti ex post: efficacia ed
efficienza

LM 67 Scienze e tecniche delle attività motorie
e sportive preventive e adattate
Risultato
Il CdS dispone di strutture adeguate nell'ambito della
disponibilità globale della Facoltà e presso strutture
convenzionate.
Il CdS garantisce una copertura 59% di CFU
caratterizzanti. con docenti interni.
L’ammissione avviene in base alla valutazione della
carriera o di una prova (colloquio), e può avvenire
anche su base puramente curricolare.
Il CdS prevede 12 esami oltre alla prova finale. Le
forme didattiche includono lezioni teoriche e pratiche,
seminari e tirocini pratici. Alla prova finale (elaborato
scritto su lavoro compilativo e/o sperimentale) sono
riservati 12 CFU, sono previsti tirocini per 16 CFU.
Sono previsti tirocini per 16 CFU.
Il CdS prevede solo curriculum.
Il Cdl adotta al suo interno il sistema di rilevazione
dell’opinione degli studenti frequentanti gestito dal
servizio di valutazione della didattica dell’Ateneo oltre
a strumenti propri consistenti in appositi questionari
raccolti in forma anonima per ogni singolo
insegnamento.
Il Cdl possiede una commissione didattica paritetica
ed un comitato tecnico di indirizzo conformemente a
quanto previsto dal modello CRUI per la certificazione
di qualità, anche se non ancora richiesta.
La verifica ex post verrà effettuate attraverso lavori
congiunti di una commissione didattica, di una
commissione paritetica e dal comitato di indirizzo.
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Psicologia
Lauree
Psicologia
Tipo di requisito

L 24 Scienze e tecniche Psicologiche
Risultato

Strutture

Il CdS dispone di strutture adeguate nell'ambito della
disponibilità globale della Facoltà.

Docenza

Il CdS garantisce una copertura 35% di CFU (base e
caratterizzanti) con docenti interni e un indice di
qualità di 0,82.
Corso a numero programmato. Il numero degli iscritti
è annualmente commisurato in base alle risorse
formative disponibili, su proposta del Consiglio di
Corso di Laurea, con delibera degli organi accademici.
Ai fini dell’ammissione sono previste verifiche
dell’adeguatezza della preparazione mediante
specifica prova scritta. Le verifiche consentono la
definizione di eventuali carenze formativi da colmare,
indirizzando verso opportuni interventi di recupero,
nonché le attività di orientamento.
L'attività didattica prevede lezioni, seminari e altre
attività utili all’inserimento nel mondo del lavoro e si
svolgerà su base semestrale con modularità di 3 CFU;
ogni modulo da 3 CFU corrisponde a 20 ore di
didattica assistita (lezioni, esercitazioni, seminari,
laboratori, ecc.) e a 55 ore di lavoro individuale. Le
prove di accertamento saranno in forma scritta e/o
orale e/o pratica.
Il numero massimo di esami è di 20 per ogni
curriculum più la prova finale alle quale sono
assegnati 5 CFU.
Il CdS si articola in 4 curricula (Scienze e tecniche di
Psicologia clinica e della salute; Scienze e tecniche di
Psicologia dello sviluppo e dell’educazione; Scienze e
tecniche di Psicologia sociale e delle organizzazioni;
Scienze e tecniche di Psicologia sperimentale), con la
previsione di una base formativa comune in tutti i
settori disciplinari psicologici e in settori
affini, cui vengono destinati 132 CFU.
Il CdS ha iniziato l’accreditamento in qualità dei corsi
di studi universitari secondo modello CRUI.
Il CdS prevede la verifica dell’efficacia del suo
percorso formativo attraverso il monitoraggio delle
opinioni degli studenti e di un sistema di rilevazione
delle opinioni dei docenti sulla qualità dei processi
formativi.
Non vengono fornite indicazioni sui criteri di
raggiungimento di questi requisiti.

Accesso

Modalità didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula

Requisiti di qualità

Requisiti ex post: efficacia ed
efficienza
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Psicologia
Lauree magistrali
Psicologia
Tipo di requisito
Strutture

LM 51 Psicologia
Risultato
Il CdS dispone di strutture adeguate nell'ambito della
disponibilità globale della Facoltà.

Docenza

Il CdS garantisce una copertura 42% di CFU
caratterizzanti. con docenti interni.
Accesso a numero programmato. Il numero degli
iscritti è annualmente commisurato in base alle
risorse formative disponibili, su proposta del Consiglio
di Corso di Laurea Magistrale, con delibera degli
organi accademici.
Sono riconosciuti interamente i 180 CFU per laureati
provenienti dalle classi di riferimento dell’università di
Firenze. Per gli altri laureati il Consiglio valuterà il
possesso dei necessari requisiti curriculari, per
definire eventuali obblighi formativi aggiuntivi. Sono
previste verifiche dell’adeguatezza della preparazione
personale mediante prove scritte.
L'attività didattica prevede lezioni, seminari e altre
attività utili all’inserimento nel mondo del lavoro e si
svolgerà su base semestrale con modularità di 3 CFU;
ogni modulo da 3 CFU corrisponde a 20 ore di
didattica assistita (lezioni, esercitazioni, seminari,
laboratori, ecc.) e a 55 ore di lavoro individuale . Le
prove di accertamento saranno in forma scritta e/o
orale e/o pratica .
Il numero massimo di esami sarà di 12 per ogni
curriculum, più la prova finale alla quale sono
assegnati n. 21. CFU.
Il CdS ha iniziato un percorso per l’accreditamento
interno di qualità dei corsi di studio universitari.

Accesso

Modalità didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula
Requisiti di qualità

Requisiti ex post: efficacia ed
efficienza

Il CdS prevede la verifica dell’efficacia del suo
percorso formativo attraverso il monitoraggio delle
opinioni degli studenti e di un sistema di rilevazione
delle opinioni dei docenti sulla qualità dei processi
formativi.
Inoltre il CdS dichiara di aver attivato al suo interno
un sistema di valutazione della qualità coerente con il
modello approvato dall’Ateneo.
ll modello di qualità adottato dall’Ateneo,
analogamente a quello CRUI, prevede l’analisi
sistematica dei risultati del monitoraggio del processo
formativo e dei risultati del CdS, al fine di
promuoverne il miglioramento. In particolare è
prevista la ricerca sistematica, l’individuazione e
l’attuazione di tutte le opportunità di miglioramento
dell’efficacia dei processi per la gestione del CdS.
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Facoltà di Scienze della formazione
Lauree
Scienze della Formazione

L 19 Scienze dell’Educazione Sociale

Tipo di requisito

Risultato

Strutture

Il CdS dispone di strutture adeguate nell'ambito della
disponibilità globale della Facoltà.

Docenza

Il CdS garantisce una copertura 68% di CFU (base e
caratterizzanti) con docenti interni e un indice di
qualità di 0,74.
Sono previste nel primo semestre specifiche
attività di verifica orientativa, per accertare i livelli
delle conoscenze in ingresso dei singoli studenti.
Seguiranno colloqui personalizzati con gli studenti
che hanno evidenziato carenze per indirizzarli a corsi
integrativi organizzati dalla Facoltà.
Le 25 ore di 1 CFU saranno ripartite in 6 e 19
rispettivamente di attività di docenza e individuale
L'attività didattica è organizzata su base semestrale.
Le prove di accertamento finali e in itinere saranno in
forma orale e/o scritta e/o pratica.
Il numero totale di esami sarà al massimo di 20
esami, più la prova finale alla quale sono assegnati
10 CFU.
l CdS prevede n. 2 curricula (Educatore sociorelazionale, Educatore socio-culturale) che hanno in
comune 60 CFU con gli altri corsi della stessa classe.
Le loro finalità sono chiaramente indicate.
Il CdS ha iniziato l’accreditamento in qualità dei corsi
di studi universitari secondo modello CRUI.

Accesso

Modalità didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula

Requisiti di qualità
Requisiti ex post: efficacia ed
efficienza

ll modello di qualità CRUI, prevede l’analisi
sistematica dei risultati del monitoraggio del processo
formativo e dei risultati del CdS, al fine di
promuoverne il miglioramento. In particolare è
prevista la ricerca sistematica, l’individuazione e
l’attuazione di tutte le opportunità di miglioramento
dell’efficacia dei processi per la gestione del CdS.
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Scienze della Formazione

L 19 Scienze dell’infanzia

Tipo di requisito

Risultato

Strutture

Il CdS dispone di strutture adeguate nell'ambito della
disponibilità globale della Facoltà.

Docenza

Il CdS garantisce una copertura 83% di CFU (base e
caratterizzanti) con docenti interni e un indice di
qualità di 0,7.
Sono previste nel primo semestre specifiche attività
di verifica orientativa, per accertare i livelli delle
conoscenze in ingresso dei singoli studenti. Tale
servizio è coordinato dalla Struttura didattica nella
prospettiva di avviare coloro che evidenzino
significative carenze ai corsi propedeutici speciali
organizzati dalla Facoltà.
Le 25 ore di 1 CFU saranno ripartite in 6 e 19
rispettivamente di attività di docenza e individuale.
L'attività didattica è organizzata su base semestrale.
Le prove di accertamento finali e in itinere saranno in
forma orale e/ e scritta e/o pratica.
Il numero totale di esami sarà di norma di 18 più le
attività di stage/laboratorio e la prova finale alla
quale sono assegnati 10 CFU.
Il CdS prevede un solo percorso con attività formative
e caratterizzanti per un totale di 60 CFU comuni agli
altri corsi della classe.
Il CdS ha iniziato l’accreditamento in qualità dei corsi
di studi universitari secondo modello CRUI.
Una valutazione della didattica sarà annualmente
predisposta da un gruppo di autovalutazione sulla
base della rilevazione delle opinioni degli studenti
frequentanti.
ll modello di qualità CRUI prevede l’analisi sistematica
dei risultati del monitoraggio del processo formativo e
dei risultati del CdS, al fine di promuoverne il
miglioramento. In particolare è prevista la ricerca
sistematica, l’individuazione e l’attuazione di tutte le
opportunità di miglioramento dell’efficacia dei
processi per la gestione del CdS.

Accesso

Modalità didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula
Requisiti di qualità

Requisiti ex post: efficacia ed
efficienza
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Scienze della Formazione

L 19 Scienze della formazione continua e
tecnologie dell’istruzione.

Tipo di requisito

Risultato

Strutture

Il CdS dispone di strutture adeguate nell'ambito della
disponibilità globale della Facoltà.

Docenza

Il CdS garantisce una copertura 68% di CFU (base e
caratterizzanti) con docenti interni e un indice di
qualità di 0,7.
Le conoscenze di base assunte come prerequisito
sono quelle certificate dal diploma di scuola
secondaria superiore. Nel primo semestre sono
previste attività di verifica orientativa per accertare i
livelli della conoscenze di ingresso.
Seguiranno colloqui personalizzati per gli studenti che
hanno evidenziato specifiche carenze, nella
prospettiva di indirizzarli a corsi integrativi
organizzati dalla facoltà.
Le 25 ore di 1 CFU saranno ripartite in 6 19
rispettivamente di attività di docenza e individuale.
L'attività didattica è organizzata su base semestrale.
Vengono previste anche forme didattiche a distanza.
Le prove di accertamento finali e in itinere saranno in
forma orale e/o scritta e/o pratica sia per gli studenti
frequentanti che a distanza.
Il numero totale di esami sarà di 16 più le attività di
stage/laboratorio e la prova finale alla quale sono
assegnati 10 CFU.
Il CdS prevede 2 curricula (Formazione per lo
sviluppo delle risorse umane e Tecnologie
dell’istruzione) che hanno in comune almeno nelle
discipline di base e caratterizzanti 60 CFU con gli
altri corsi della stessa classe. Le loro finalità sono
sinteticamente indicate.
Il CdS ha iniziato l’accreditamento in qualità dei corsi
di studi universitari secondo modello CRUI.
Il CdS prevede la verifica dell’efficacia del suo
percorso formativo attraverso il monitoraggio delle
opinioni degli studenti per individuare il livello di
soddisfazione di ciascun insegnamento.
Il modello CRUI, adottato dal CdL, prevede l’analisi
sistematica dei risultati del monitoraggio del processo
formativo e dei risultati del CdS, al fine di promuoverne il miglioramento. In particolare è prevista la
ricerca sistematica, l’individuazione e l’attuazione di
tutte le opportunità di miglioramento dell’efficacia dei
processi per la gestione del CdS.

Accesso

Modalità didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula

Requisiti di qualità

Requisiti ex post: efficacia ed
efficienza
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Facoltà di Scienze della Formazione
Lauree magistrali
Scienze della Formazione
Tipo di requisito

LM 50 Dirigenza e Pedagogia speciale nella
scuola e nei servizi socio educativi
Risultato

Strutture

ll CdS dispone di strutture adeguate nell'ambito della
disponibilità globale della Facoltà.

Docenza

Il CdS garantisce una copertura 59% di CFU
caratterizzanti. con docenti interni.
Per l’accesso è richiesta l’acquisizione di almeno
40 CFU in alcune aree disciplinari indicate.
La verifica dei requisiti sarà effettuata da una
commissione didattica nominata dal Consiglio di CdS
attraverso l’esame della certificazione presentata e
un colloquio individuale. La commissione provvederà
poi all’accertamento dell’avvenuto recupero delle
carenze formative nel rispetto dei tempi stabiliti.
Le 25 ore di 1 CFU saranno ripartite in 6 e 19
rispettivamente di attività di docenza e individuale.
L'attività didattica è organizzata su base semestrale.
Vengono previste anche forme didattiche a distanza.
Le prove di accertamento finali ed in itinere saranno
in forma orale e/o scritta sia per gli studenti
frequentanti che a distanza.
Per ciascun curriculum sono previsti 12 esami più la
prova finale alla quale sono assegnati 15 CFU.
Il CdS prevede 3 curricula che hanno in comune 45
CFU . Le loro finalità sono sinteticamente indicate.
Il CdS ha iniziato un percorso per l’accreditamento
interno di qualità dei corsi di studio universitari.

Accesso

Modalità didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula
Requisiti di qualità
Requisiti ex post: efficacia ed
efficienza

In seguito alla verifica di cui sopra il CdS procede alla
correzione e al migliora-mento dell’offerta formativa.
Esso inoltre elegge un gruppo di autovalutazione che
cura l’adeguamento dei processi formativi della LM ai
criteri di qualità definiti dalla CRUI.
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Scienze della Formazione
Tipo di requisito

LM 57 - LM 85 Scienze dell’educazione degli
adulti, della formazione continua ed in scienze
pedagogiche
Risultato

Strutture

Il CdS dispone di strutture adeguate nell'ambito della
disponibilità globale della Facoltà.

Docenza

Il CdS garantisce una copertura 67% di CFU
caratterizzanti. con docenti interni.
E’ previsto l’accesso diretto per specifiche classi di
lauree.
Per tutti gli altri titoli un’apposita commissione,
valuterà e proporrà orientativamente le eventuali
integrazioni curriculari, che sono da assolvere prima
dell’immatricolazione.
Gli insegnamenti delle discipline sono organizzati di
norma secondo moduli base di cinque crediti (125 h
di lavoro complessivo dello studente); ogni modulo
corrisponde di regola a 20 ore di lezioni, cui si
aggiungono alcune ore di attività di esercitazioni e/o
seminario, mentre il resto è dedicato al lavoro
individuale.
L'attività didattica è organizzata su base semestrale.
Le prove di accertamento saranno in forma orale e/o
scritta.
Il numero totale di esami per ogni curriculum è di 12
più la prova finale alla quale vengono assegnati 15
CFU.
Il CdS prevede 2 curricula .
Le loro finalità sono chiaramente indicate.

Accesso

Modalità didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula
Requisiti di qualità

Requisiti ex post: efficacia ed
efficienza

Il CdS prevede la verifica dell’efficacia del suo
percorso formativo attraverso il monitoraggio delle
opinioni degli studenti frequentanti.
Il CdS ha iniziato un percorso per l’accreditamento
interno di qualità dei corsi di studio universitari.
Il modello di qualità adottato dall’Ateneo,
analogamente a quello CRUI, prevede l’analisi
sistematica dei risultati del monitoraggio del processo
formativo e dei risultati del CdS, al fine di
promuoverne il miglioramento. In particolare è
prevista la ricerca sistematica, l’individuazione e
l’attuazione di tutte le opportunità di miglioramento
dell’efficacia dei processi per la gestione del CdS.
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Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
Lauree
Scienze Matematiche,
Fisiche e Naturali
Tipo di requisito

L 13 Scienze Biologiche

Strutture

Il CdS dispone di strutture adeguate nell'ambito della
disponibilità globale della Facoltà.

Docenza

Il CdS garantisce una copertura 69% di CFU (base e
caratterizzanti) con docenti interni e un indice di
qualità di 0,86.
E' previsto un test obbligatorio non selettivo di
ingresso. E' prevista l'organizzazione di eventuali
attività integrative che saranno specificate nel
manifesto degli studi.
Le 25 ore di 1 CFU saranno ripartite fra didattica
frontale e studio autonomo.
L'attività didattica prevede lezioni, esercitazioni in
aula e sperimentazioni in laboratorio, e si svolgerà su
base semestrale con eventuale articolazione in
moduli. Le prove di accertamento saranno in forma
orale e/o scritta. Il numero totale di esami sarà 20.
Il CdS non prevede curricula.

Accesso

Modalità didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula

Risultato

Requisiti di qualità

Il CdS ha iniziato l’accreditamento in qualità dei corsi
di studi universitari secondo modello CRUI.

Requisiti ex post: efficacia ed
efficienza

Non vengono fornite indicazioni sulle possibilità di
raggiungimento di questi requisiti.
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Scienze Matematiche,
Fisiche e Naturali
Tipo di requisito

L 30 Fisica e astrofisica

Strutture

Il CdS dispone di strutture adeguate nell'ambito della
disponibilità globale della Facoltà.
Il CdS utilizza infatti le aule, ubicate presso il Polo
Scientifico di Sesto Fiorentino, messe a disposizione
sia presso l’Edificio Aule che presso il Dipartimento di
Fisica. Tra esse sono presenti 2 aule informatiche
attrezzate con circa 30 postazioni in rete ed una terza
aula, in fase di allestimento, da 40-50 postazioni.
Il CdS inoltre utilizza e gestisce 3 ampi laboratori
didattici
Il CdS garantisce una copertura 88% di CFU (base e
caratterizzanti) con docenti interni e un indice di
qualità di 0,76.
E' previsto un test obbligatorio non interdittivo di
ingresso, preceduto da attività didattiche riguardanti i
requisiti di accesso. Il recupero di eventuali carenze
avverrà attraverso attività didattiche incluse nel
primo corso di analisi matematica.
Le 25 ore di 1 CFU saranno ripartite
approssimativamente in 1/3 e 2/3 di attività di
docenza e individuale. L'attività didattica prevede
lezioni, esercitazioni in aula e sperimentazioni in
laboratorio, e si svolgerà su base semestrale con
eventuale articolazione in moduli. Le prove di
accertamento saranno in forma orale e/o scritta e/o
prova pratica di laboratorio. Il numero totale degli
esami sarà 20 (19 più gli esami a libera scelta che
vengono contati come un unico esame).
Il CdS non prevede curricula.

Docenza
Accesso

Modalità didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula
Requisiti di qualità

Requisiti ex post: efficacia ed
efficienza

Risultato

Il CdS ha iniziato l’accreditamento in qualità dei corsi
di studi universitari secondo modello CRUI.
Una valutazione della qualità della didattica sarà
annualmente predisposta da una commissione sulla
base anche della rilevazione dell'opinione degli
studenti: in base a questa potranno essere adottate
modifiche della didattica.
Una valutazione sull’efficacia della didattica sarà
annualmente predisposta da una commissione sulla
base anche della rilevazione dell'opinione degli
studenti: in base a questa potranno essere adottate
modifiche della didattica.
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Scienze Matematiche,
Fisiche e Naturali
Tipo di requisito

L 30 Ottica e Optometria

Strutture

Il CdS dispone di strutture adeguate nell'ambito di
convenzioni con Enti esterni.

Docenza

Il CdS garantisce una copertura 33% di CFU (base e
caratterizzanti) con docenti interni e un indice di
qualità di 0,7.
E' previsto un test obbligatorio non interdittivo di
ingresso, preceduto da attività didattiche riguardanti i
requisiti di accesso. Il recupero di eventuali carenze
avverrà attraverso attività didattiche incluse, in
particolare, nel primo corso di analisi matematica.
Le 25 ore di 1 CFU saranno ripartite in 1/3 e 2/3 di
attività di docenza e individuale. L'attività didattica
prevede lezioni, esercitazioni in aula e
sperimentazioni in laboratorio, e si svolgerà su base
semestrale con eventuale articolazione in moduli. Le
prove di accertamento saranno in forma orale
precedute talora da prova scritta. Il numero totale di
esami sarà 19 (+ 1 esame per i corsi a scelta).
Il CdS non prevede curricula.

Accesso

Modalità didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula

Risultato

Requisiti di qualità

Il CdS ha iniziato un percorso per l’accreditamento
interno di qualità dei corsi di studio universitari.

Requisiti ex post:
efficacia ed efficienza

Non vengono fornite indicazioni sulle possibilità di
raggiungimento di questi requisiti.

110

Delibera n. 7 del Nucleo di valutazione interna del 3 maggio 2010

Scienze Matematiche,
Fisiche e Naturali
Tipo di requisito

L 31 Informatica

Strutture

Il CdS dispone di strutture adeguate nell'ambito della
disponibilità globale della Facoltà.

Docenza

Il CdS garantisce una copertura 89% di CFU (base e
caratterizzanti) con docenti interni e un indice di
qualità di 0,72.
Possibilità di un test di autovalutazione in rete
consultabile da ciascun iscrivendo per verificare le
proprie attitudini e valutare la propria preparazione.
Sullo stesso sito è inoltre disponibile il materiale
didattico corrispondente. Nel mese di settembre è
infine previsto un precorso facoltativo, che gli
studenti interessati possono seguire prima di
effettuare il test di valutazione in ingresso. Tale test è
effettuato prima dell’inizio delle attività didattiche. La
non partecipazione al test, ovvero il suo mancato
superamento, determina un debito formativo, da
recuperare contestualmente al superamento
dell'esame di Analisi1.
Le 25 ore di 1 CFU saranno ripartite in 1/3 e 2/3 di
attività di docenza e individuale . L'attività didattica è
organizzata su base annuale. E’ specificata una
articolazione in eventuali esercitazioni pratiche. Gli
esami si svolgeranno con prove intermedie di verifica
che avranno validità per tutto l’a.a.
Il CdS non prevede curricula.

Accesso

Modalità didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula
Requisiti di qualità

Requisiti ex post: efficacia ed
efficienza

Risultato

Il CdS ha iniziato l’accreditamento in qualità dei corsi
di studi universitari secondo modello CRUI.
Il CdS presenta un impegno ad un'analisi periodica
della qualità, con distribuzione di questionari agli
studenti ed incontri con il comitato di indirizzo; in
base alle verifiche verranno adottate modifiche della
didattica. E' previsto un monitoraggio speciale al 1°
anno riguardo a frequenza dei corsi, partecipazione
ed esito delle prove intermedie.
Non vengono fornite indicazioni sulle possibilità di
raggiungimento di questi requisiti.

111

Delibera n. 7 del Nucleo di valutazione interna del 3 maggio 2010

Scienze Matematiche,
Fisiche e Naturali
Tipo di requisito

L 27 Chimica

Strutture

Il Cds dispone di strutture adeguate nell'ambito della
disponibilità globale della Facoltà.
Il CdS utilizza le aule presso l’Edificio Aule del Polo
Scientifico di Sesto Fiorentino. Sono presenti 2 aule
informatiche attrezzate con circa 30 postazioni in rete
ed una terza aula, in fase di allestimento, da 40-50
postazioni.
Il CdS inoltre utilizza 4 ampi laboratori didattici
chimici ed uno di dimensioni più contenute
Il CdS garantisce una copertura 73% di CFU (base e
caratterizzanti) con docenti interni e un indice di
qualità di 0,7.
E' previsto un Comitato didattico che organizzerà
precorsi e test di valutazione non interdittivi. E’
prevista l’organizzazione di un percorso di recupero
per le eventuali carenze formative secondo le
modalità dettagliate nel manifesto degli Studi.
Le 25 ore di 1 CFU saranno ripartite
approssimativamente in 1/3 e 2/3 di attività di
docenza e individuale .L'attività didattica prevede
lezioni, esercitazioni e sperimentazioni in laboratorio,
e si svolgerà su base semestrale . Le prove di
accertamento saranno in forma orale e/o scritta, con
eventuali verifiche intermedie. Il numero totale di
esami sarà di 17 e 20 esami per i 2 curricula, più due
idoneità (inglese e abilità informatiche).
Il CdS prevede 2 curricula (Scienze Chimiche e
Tecnologie Chimiche) le cui finalità sono brevemente
descritte . I curricula hanno a comune 87 CFU svolti
prevalentemente nel corso del I anno.
Il CdS ha iniziato l’accreditamento in qualità dei corsi
di studi universitari secondo modello CRUI.
La Commissione didattica, anche sulla base delle
valutazioni degli studenti, presenta annualmente una
relazione sulla efficacia della didattica: questa
costituirà la base per l'adeguamento della
organizzazione didattica.
La Commissione Didattica si incaricherà di monitorare
l’ efficienza e l’efficacia della propria proposta
formativa anche attraverso la determinazione di
specifici indicatori, ai sensi dell’All. A del DM 504 del
31.10.2007 ed anche sulla base della rilevazione
dell'opinione degli studenti.

Docenza
Accesso

Modalità didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula

Requisiti di qualità

Requisiti ex post: efficacia ed
efficienza

Risultato
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Scienze Matematiche, Fisiche
e Naturali
Tipo di requisito

L 32 Scienze Naturali

Strutture

Il CdS dispone di strutture adeguate nell'ambito della
disponibilità globale della Facoltà. Aule e laboratori per il
CdS sono ubicati presso vari Dipartimenti.
Il CdS garantisce una copertura 61% di CFU (base e
caratterizzanti) con docenti interni e un indice di qualità
di 0,86.
E' previsto un test di ingresso tramite elaborato scritto
non vincolante ai fini dell’iscrizione. E' prevista
l'organizzazione di un percorso di recupero e tutoraggio
per le eventuali carenze, da strutturare in funzione delle
esigenze degli studenti.
Le 25 ore di 1 CFU saranno ripartite in 1/3 e 2/3 di
attività di docenza e individuale. L'attività didattica
prevede lezioni, esercitazioni e sperimentazioni in
laboratorio. La didattica è organizzata su base
semestrale. Le prove di accertamento saranno in forma
orale e/o scritta e/o pratica. Sono possibili verifiche
intermedie. Il numero totale di esami sarà 20.
Il CdS prevede un percorso formativo unico con
possibile articolazione in moduli degli insegnamenti.
Il CdS ha iniziato l’accreditamento in qualità dei corsi di
studi universitari secondo modello CRUI.
Il CdS presenta un impegno ad un'analisi periodica della
qualità, attraverso apposite commissioni, ed un
conseguente aggiornamento dell'organizzazione
didattica.
Il Corso di Laurea, attraverso un Comitato Didattico,
provvederà a monitorare l’ efficienza e l’efficacia della
propria proposta formativa anche attraverso la
determinazione di specifici indicatori. A tale scopo
saranno anche utilizzati i dati rilasciati dal Servizio di
Valutazione dell’Ateneo fiorentino.
In particolare, al termine di ogni Anno Accademico, il
Comitato provvederà a fornire al Corso di Studi
parametri di valutazione:
a) dell’efficienza
b) dell’efficacia.

Docenza
Accesso

Modalità didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula
Requisiti di qualità

Requisiti ex post: efficacia ed
efficienza

Risultato
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Scienze Matematiche,
Fisiche e Naturali
Tipo di requisito

L 35 Matematica

Strutture

Il Cds dispone di strutture adeguate nell'ambito della
disponibilità globale della Facoltà.

Docenza

Il CdS garantisce una copertura 95% di CFU (base e
caratterizzanti) con docenti interni e un indice di
qualità di 0,75.
E' previsto un precorso che sarà seguito da una prova
di verifica non vincolante ai fini dell’iscrizione. In caso
di esito negativo della prova è prevista
l'organizzazione di un percorso di recupero
individuale.
Le 25 ore di 1 CFU saranno ripartite in 1/3 e 2/3 di
attività di docenza e individuale. L'attività didattica
prevede lezioni, esercitazioni e sperimentazioni in
laboratorio, e si svolgerà su base annuale nei primi 2
anni e su base semestrale nel terzo. Le prove di
accertamento saranno in forma orale precedute
talora da prova scritta. Alcune attività didattiche, per
le particolari caratteristiche di affinità e contiguità di
contenuti, prevedono prove di verifica comuni. Il
numero totale di esami sarà al massimo 20.
Il CdS prevede 3 curricula (Curriculum Generale,
Curriculum Applicativo, Curriculum Matematica
Discreta) le cui finalità sono brevemente descritte . I
curricula hanno a comune i primi 2 anni per 120 CFU.
Il CdS ha iniziato l’accreditamento in qualità dei corsi
di studi universitari secondo modello CRUI.
Il CdS presenta un impegno ad un'analisi periodica
della qualità, attraverso apposite commissioni, ed un
conseguente aggiornamento dell'organizzazione
didattica.
Non vengono fornite indicazioni sulle possibilità di
raggiungimento di questi requisiti.

Accesso

Modalità didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula

Requisiti di qualità

Requisiti ex post: efficacia ed
efficienza

Risultato
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Scienze Matematiche,
Fisiche e Naturali
Tipo di requisito
Strutture
Docenza
Accesso

Modalità didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula
Requisiti di qualità

Requisiti ex post: efficacia ed
efficienza

L 34 Scienze Geologiche
Risultato
Il CdS dispone di strutture adeguate nell'ambito della
disponibilità globale della Facoltà. Aule e laboratori
per il CdS sono ubicati presso i Dipartimenti.
Il CdS garantisce una copertura 72% di CFU (base e
caratterizzanti) con docenti interni e un indice di
qualità di 0,83.
Un Comitato didattico verificherà la preparazione
individuale con test a risposta multipla non
preclusivo per l’iscrizione al corso e suggerirà il
metodo di recupero di lacune con corsi di recupero e
di tutorato.
Le 25 ore di 1 CFU saranno ripartite in 1/3 (8 ore) e
2/3 (17 ore), rispettivamente, di attività di docenza e
individuale per quanto concerne le lezioni frontali, ed
in 12,5 ore di attività di docenza e 12,5 di studio
individuale per quanto attiene alle esercitazioni in
aula, laboratorio o sul terreno . L'attività didattica
prevede lezioni, esercitazioni in aula o sul terreno
sperimentazioni in laboratorio, e si svolgerà su base
semestrale con eventuale articolazione in moduli. Le
prove di accertamento saranno in forma orale e/o
scritta e/o pratica anche in itinere. Il numero totale
di esami sarà 19 più uno a libera scelta dello
studente.
Il CdS prevede un unico percorso con eventuale
articolazione di corsi in moduli.
Il CdS ha iniziato l’accreditamento in qualità dei corsi
di studi universitari secondo modello CRUI.
Il Corso di Laurea adotta al suo interno il sistema di
rilevazione dell’opinione degli studenti frequentanti
gestito dal Servizio di valutazione della didattica
dell’Ateneo.
Il Corso di Laurea, attraverso la nomina di un proprio
Comitato Didattico, provvederà a monitorare l’
efficienza e l’efficacia della propria proposta
formativa anche attraverso la determinazione di
specifici indicatori. A tale scopo saranno anche
utilizzati i dati rilasciati dal Servizio di Valutazione
dell’Ateneo fiorentino.
In particolare, al termine di ogni Anno Accademico, il
Comitato provvederà a fornire al Corso di Studi
parametri di valutazione:
a) dell’efficienza
b) dell’efficacia
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Scienze Matematiche,
Fisiche e Naturali
Tipo di requisito

L 43 Tecnologie per la conservazione e il
restauro
Risultato

Strutture

Il CdS dispone di strutture adeguate nell'ambito
della disponibilità globale della Facoltà. Le aule a
disposizione del CdS sono localizzate in varie
strutture, i laboratori presso il Polo Scientifico e il
Dipartimento di Chimica.
Il CdS garantisce una copertura 81% di CFU (base e
caratterizzanti) con docenti interni e un indice di
qualità di 0,72.
Un Comitato didattico verificherà la preparazione
individuale con test a risposta multipla non
interdittivi organizzati entro il mese di settembre, e
suggerirà il metodo di recupero di lacune con corsi
di recupero e di tutorato.
Le 25 ore di 1 CFU saranno ripartite
approssimativamente in 1/3 e 2/3 di attività di
docenza e individuale .L'attività didattica prevede
lezioni, esercitazioni in aula o sperimentazioni in
laboratorio, e si svolgerà su base semestrale. Le
prove di accertamento saranno in forma orale e/o
scritta e/o pratica, anche in itinere. Il numero totale
di esame sarà 19 più uno a libera scelta.
Il CdS prevede un unico percorso con articolazione
di corsi in moduli.
Il CdS ha iniziato l’accreditamento in qualità dei
corsi di studi universitari secondo modello CRUI.
Il Corso di Laurea adotta al suo interno il sistema di
rilevazione dell’opinione degli studenti frequentanti
gestito dal Servizio di valutazione della didattica
dell’Ateneo.
Il Corso di Laurea, attraverso la nomina di un
proprio Comitato Didattico, provvederà a
monitorare l’ efficienza e l’efficacia della propria
proposta formativa anche attraverso la
determinazione di specifici indicatori.
A tale scopo saranno anche utilizzati i dati rilasciati
dal Servizio di Valutazione dell’Ateneo fiorentino.
In particolare, al termine di ogni Anno Accademico,
il Comitato provvederà a fornire al Corso di Studi
parametri di valutazione:
a) dell’efficienza
b) dell’efficacia

Docenza
Accesso

Modalità didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o
curricula
Requisiti di qualità

Requisiti ex post: efficacia ed
efficienza
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Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
Lauree magistrali
Scienze Matematiche,
Fisiche e Naturali
Tipo di requisito

LM 6 Biologia

Strutture

Nell’ambito delle strutture a disposizione della Facoltà
e dei Dipartimenti, esistono strutture adeguate al
Cds.
Il CdS garantisce una copertura 69% di CFU
caratterizzanti. con docenti interni.
L’ammissione al Cds può avvenire sulla base di
esclusivi requisiti curricolari. Il regolamento indica le
classi di laurea per le quali la verifica della
preparazione personale si intende assolta. Per gli altri
laureati la preparazione individuale verrà accertata
sulla base del curriculum di studi e/o anche tramite
colloquio con eventuale identificazione di obblighi
didattici preliminari.
A ogni credito formativo universitario è associato un
impegno di 25 ore da parte dello studente, suddiviso
fra didattica frontale (circa un terzo) e studio
autonomo (circa due terzi).
Il Cds prevede 12 esami. Le forme didattiche
includono lezioni frontali, esercitazioni, laboratori. Gli
insegnamenti possono essere articolati in moduli con
esame cumulativo. L’accertamento avviene con prove
orali e/o scritte. 9 CFU sono riservati a insegnamenti
a scelta dello studente. Alle prove finali (relazioni
scritte) sono riservati 30 CFU.
Il Cds è articolato in 4 curricula (Molecolare e
tecnologico; Biosanitario; Ambientale; del
comportamento) con una area didattica comune
equivalente a 30 CFU.
Il Cds adotta un sistema di valutazione della qualità
secondo modelli approvati dagli organi accademici.

Docenza
Accesso

Modalità didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula

Requisiti di qualità
Requisiti ex post: efficacia ed
efficienza

Risultato

Non sono forniti, nella documentazione disponibile,
dettagli sulle azioni ex post per l’efficacia e
l’efficienza .
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Scienze Matematiche,
Fisiche e Naturali
Tipo di requisito

LM 8 Biotecnologie Molecolari

Strutture

Il CdS dispone di strutture adeguate nell'ambito di
convenzioni con Enti esterni.

Docenza

Il CdS garantisce una copertura 92% di CFU
caratterizzanti. con docenti interni.
L’ammissione al corso avviene in base ai requisiti
curricolari verificati da una apposita commissione che
esamina la carriera personale degli studi presentata all'atto
della domanda di iscrizione.
L’adeguata preparazione di tutti coloro i quali abbiano i
requisiti di titolo di accesso e curriculari di cui sopra verrà
valutata individualmente da un’apposita Commissione
Didattica istituita dal Corso di Laurea. Costituiranno
elementi di valutazione, in particolare:
la tipologia degli esami sostenuti, sia di quelli
compresi nei settori scientifico disciplinari dei requisiti
curriculari che degli altri presenti nel piano del corso di
studi che costituisce titolo utile per l’accesso alla Laurea
Magistrale;
il profitto conseguito negli esami sostenuti, con
particolare riguardo a quelli compresi nei settori scientifico
disciplinari dei requisiti curriculari;
la tipologia della prova finale.
La Commissione Didattica, qualora valuti che la
preparazione sia adeguata, delibererà l’ammissibilità al
corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Molecolari,
rilasciando il previsto nulla osta. In caso contrario sarà
richiesta l’effettuazione di un colloquio individuale al fine di
poter valutare in modo più ponderato la preparazione
individuale. L’ammissione alla Laurea Magistrale sarà
subordinata ad un esito positivo di tale colloquio. In caso
contrario, la Commissione Didattica definirà gli obblighi
aggiuntivi da colmare prima dell’iscrizione alla Laurea
Magistrale.

Accesso

Modalità didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula

Risultato

Il Cds prevede 10 esami oltre quelli relativi alle materie a
scelta dello studente. Le forme didattiche prevedono
lezioni frontali, esercitazioni, laboratori, tirocini, con
accertamenti mediante prove orali e/o scritte. Gli
insegnamenti possono essere articolati in moduli con
accertamento comulativo. Le attività a scelta delle
studente ammontano a 12 CFU. Alla prova finale
(elaborato scritto con carattere di originalità) sono riservati
24 CFU.
Il CdS non prevede curricula.

Requisiti di qualità

Il Cds adotta un sistema di valutazione della qualità
secondo modelli approvati dagli organi accademici.

Requisiti ex post: efficacia ed
efficienza

Non sono forniti, nella documentazione disponibile, dettagli
sulle azioni ex post per l’efficacia e l’efficienza
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Scienze
Matematiche,
Fisiche e Naturali
Tipo di requisito

LM 11
Scienze per la conservazione e il
restauro
Risultato

Strutture

Le strutture disponibili nel Polo Scientifico e nei
Dipartimenti
di
riferimento
sono
pienamente
adeguate.
Il CdS garantisce una copertura 36% di CFU
caratterizzanti. con docenti interni.
L’ammissione al Cds può avvenire sulla base di
esclusivi requisiti curricolari. Il regolamento indica le
classi di laurea per le quali la verifica della
preparazione personale si intende assolta. Per gli altri
laureati la preparazione individuale verrà accertata
tramite colloquio con eventuale definizione di un
piano di studi personale vincolante.
Il Cds prevede 11 esami oltre l’accertamento per le
attività a scelta dello studente, alle quali sono
riservati 12 Cfu. Le forme didattiche prevedono
lezioni
frontali,
esercitazioni,
laboratori.
Gli
insegnamenti possono essere articolati in moduli. Gli
accertamenti avvengono con prove scritte e/o orali
e/o pratiche, anche in itinere. Alla prova finale (tesi
con carattere innovativo) sono riservati 30 CFU.
Il Cds non prevede articolazioni in curricula.

Docenza
Accesso

Modalità
didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula
Requisiti di qualità
Requisiti ex post: efficacia
efficienza

Il Cds adotta un sistema di valutazione della qualità
secondo modelli approvati dagli organi accademici.
ed

Annualmente la commissione didattica presenterà
una valutazione di efficacia ed efficienza della
didattica, sulla base della quale verranno introdotte le
necessarie modifiche nel manifesto degli studi.
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Scienze
Matematiche,
Fisiche e Naturali
Tipo di requisito

LM 17 Scienze fisiche e astrofisiche

Strutture

Le strutture disponibili nel Polo Scientifico e nei
Dipartimenti
di
riferimento
sono
pienamente
adeguate.
Il CdS garantisce una copertura 49% di CFU
caratterizzanti. con docenti interni.
L’ammissione al Cds può avvenire sulla base di
esclusivi requisiti curricolari. Il regolamento indica le
classi di laurea per le quali la verifica della
preparazione personale si intende assolta. Per gli altri
laureati la preparazione individuale verrà accertata
sulla base del curriculum di studi o anche tramite
colloquio, con eventuale identificazione di obblighi
didattici preliminari o definizione di un piano di studi
personale vincolante.
A ogni credito formativo universitario è associato un
impegno medio di 25 ore da parte dello studente,
suddivise fra didattica frontale (circa un terzo) e
studio autonomo (circa due terzi).
Il Cds prevede 11 esami oltre l’accertamento relativo
alle attività a scelta dello studente. Le forme
didattiche includono lezioni frontali, esercitazioni,
laboratori, tirocini. Gli insegnamenti possono avere
una articolazione in moduli. La verifica avviene sulla
base di prove scritte e/o orali o di altri procedimenti
adatti a particolari tipi di attività, con possibile
accorpamento per insegnamenti affini. Alle attività a
scelta dello studente sono riservati 9 CFU. Alla prova
finale (tesi con carattere di originalità, sono riservati
39 CFU).
Il Cds si articola in 7 curricula. Non è specificato
chiaramente la consistenza di un area comune ai
curricula.
Il Cds adotta un sistema di valutazione della qualità
secondo modelli approvati dagli organi accademici.

Docenza
Accesso

Modalità
didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula
Requisiti di qualità
Requisiti ex post: efficacia
efficienza

ed

Risultato

Non sono forniti, nella documentazione disponibile,
dettagli sulle azioni ex post per l’efficacia e
l’efficienza .
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Scienze
Matematiche,
Fisiche e Naturali
Tipo di requisito

LM 18 Informatica

Strutture

Nell’ambito delle strutture a disposizione della Facoltà
e dei Dipartimenti, esistono strutture adeguate al
Cds.
Il CdS garantisce una copertura 62% di CFU
caratterizzanti. con docenti interni.
L’ammissione al Cds può avvenire sulla base di
esclusivi requisiti curricolari e di una adeguata
preparazione individuale. Il regolamento indica le
classi di laurea per le quali la verifica della
preparazione personale si intende assolta. Per gli altri
laureati la preparazione individuale verrà accertata
sulla base del curriculum di studi o anche tramite
colloquio, con eventuale identificazione di obblighi
didattici preliminari o definizione di un piano di studi
personale vincolante.
Il cds prevede un numero massimo di 12 esami, con
accorpamento delle verifiche per le attività a scelta
dello studente. Le attività didattiche sono organizzate
in insegnamenti con lezioni frontali ed in esercitazioni
di laboratorio. Per la prova finale (elaborato scritto
con carattere di originalità) sono riservati 32 CFU. Le
attività a scelta dello studente ammontano a 12CFU.
Il Cds non prevede curricula.

Docenza
Accesso

Modalità
didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula
Requisiti di qualità
Requisiti ex post: efficacia
efficienza

Risultato

Il Cds adotta un sistema di valutazione della qualità
secondo modelli approvati dagli organi accademici.
ed

Non sono forniti, nella documentazione disponibile,
dettagli sulle azioni ex post per l’efficacia e
l’efficienza.
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Scienze
Matematiche,
Fisiche e Naturali
Tipo di requisito

LM 40 Matematica

Strutture

Il CdS dispone di strutture adeguate nell'ambito della
disponibilità globale della Facoltà.

Docenza

Il CdS garantisce una copertura 81% di CFU
caratterizzanti. con docenti interni.
L’ammissione al Cds può avvenire sulla base di
esclusivi requisiti curricolari. Il regolamento indica le
classi di laurea per le quali la verifica della
preparazione personale si intende assolta. Per gli altri
laureati la preparazione individuale verrà accertata
tramite colloquio, con eventuale identificazione di
obblighi didattici preliminari o definizione di un piano
di studi personale vincolante.
Il Cds prevede un numero massimo di 12 esami. 12
CFU sono a scelta dello studente. Alla prova finale
(elaborato con carattere di originalità) sono attribuiti
30 CFU. La didattica prevede lezioni frontali,
esercitazioni, laboratori. Gli esami potranno essere in
forma orale o scritta, con possibili verifiche
intermedie.
Il Cds si articola in 4 curricula (Curriculum Generale,
Curriculum
Applicativo,
Curriculum
Matematica
discreta e Informatica teorica, Curriculum per
l'Insegnamento). Non viene specificata la consistenza
di una area comune.
Il Cds adotta un sistema di valutazione della qualità
secondo modelli approvati dagli organi accademici.

Accesso

Modalità
didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula

Requisiti di qualità
Requisiti ex post: efficacia
efficienza

ed

Risultato

Non sono forniti, nella documentazione disponibile,
dettagli sulle azioni ex post per l’efficacia e
l’efficienza .
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Scienze
Matematiche,
Fisiche e Naturali
Tipo di requisito

LM 54 Scienze Chimiche

Strutture

Le strutture disponibili nel Polo Scientifico e nei
Dipartimenti
di
riferimento
sono
pienamente
adeguate.
Il CdS garantisce una copertura 91% di CFU
caratterizzanti. con docenti interni.
L’ammissione al Cds può avvenire sulla base di
esclusivi requisiti curricolari e di una adeguata
preparazione individuale. Il regolamento indica le
classi di laurea per le quali la verifica della
preparazione personale si intende assolta. Per gli altri
laureati la preparazione individuale verrà accertata
sulla base del curriculum di studi o anche tramite
colloquio, con eventuale identificazione di obblighi
didattici preliminari o definizione di un piano di studi
personale vincolante.
Il Cds prevede al massimo 10 esami, oltre quelli
relativi alle materie a scelta dello studente per 18
CFU. La didattica si articola in lezioni frontali,
esercitazioni, laboratori. Gli esami consistono in
prove scritte e/o orali con possibili verifiche
intermedie. Alla prova finale (tesi su progetto di
ricerca originale) sono attribuiti 36 CFU, cui potranno
aggiungersi ulteriori 6 CFU relativi a tirocinio.
Il Cds si articola in 5 curricula (Curriculum Struttura,
dinamica e reattività chimica, Curriculum Chimica
supramolecolare, dei materiali e dei nanosistemi,
Curriculum Chimica dell’ambiente e dei beni culturali,
Curriculum Chimica delle molecole biologiche,
Curriculum Sintesi, struttura e proprietà dei composti
organici). E’ prevista un’area comune a tutti i
curricula equivalente a 18 CFU; una ulteriore area di
6 CFU è comune a 4 dei 5 curricula.
Il CdS prevede la verifica dell’efficacia del suo
percorso formativo attraverso il monitoraggio delle
opinioni degli studenti.
La Commissione didattica presenta annualmente una
valutazione sull’efficacia della didattica predisposta
nell’a.a. precedente, utilizzando a tal fine anche i dati
della valutazione sopra citata.Sulla base di questa
relazione il Consiglio di corso di laurea introduce nel
successivo Manifesto le modifiche ritenute più adatte
a migliorare la qualità dell’offerta didattica.
Annualmente la commissione didattica presenterà
una valutazione di efficacia ed efficienza della
didattica, sulla base della quale verranno introdotte le
necessarie modifiche nel manifesto degli studi.

Docenza
Accesso

Modalità
didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula

Requisiti di qualità

Requisiti ex post: efficacia
efficienza

ed

Risultato
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Scienze
Matematiche,
Fisiche e Naturali
Tipo di requisito

LM 60 Scienze della natura e dell’uomo

Strutture

Nell’ambito delle strutture a disposizione della Facoltà
e dei Dipartimenti, esistono strutture adeguate al
Cds.
Il CdS garantisce una copertura 39% di CFU
caratterizzanti con docenti interni.
L’ammissione al Cds può avvenire sulla base di
esclusivi requisiti curricolari e di una adeguata
preparazione individuale. Il regolamento indica le
classi di laurea per le quali la verifica della
preparazione personale si intende assolta. Per gli altri
laureati la preparazione individuale verrà accertata
sulla base del curriculum di studi o anche tramite
colloquio, con eventuale identificazione di obblighi
didattici preliminari o definizione di un piano di studi
personale vincolante.
A ogni credito formativo universitario è associato un
impegno di 25 ore da parte dello studente, suddiviso
fra didattica frontale (circa un terzo) e studio
autonomo (circa due terzi).
Il cds prevede un numero massimo di 12 esami (11 +
1 esame su materie a scelta dallo studente). Le
forme didattiche comprendono lezioni frontali,
esercitazioni, laboratori. Gli insegnamenti possono
articolarsi in moduli. Possono essere previste
verifiche in itinere. Il piano didattico prevede tirocini
(6 CFU) e alla prova finale sono attribuiti 24 CFU (tesi
originali e di norma sperimentale).
Il Cds è articolato in due curricula (Conservazione e
gestione
della
natura”,
naturalistica”,“Scienze
antropologiche ed etnologiche”) che hanno un’area
comune corrispondente a 30 Cfu finalizzati al
completamento della preparazione di base nell’ambito
delle Scienze della natura.
Il Cds adotta un sistema di valutazione della qualità
secondo modelli approvati dagli organi accademici.

Docenza
Accesso

Modalità
didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula

Requisiti di qualità
Requisiti ex post: efficacia
efficienza

ed

Risultato

Non sono forniti, nella documentazione disponibile,
dettagli sulle azioni ex post per l’efficacia e
l’efficienza.
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Scienze
Matematiche,
Fisiche e Naturali
Tipo di requisito

LM 74 Scienze e tecnologie geologiche

Strutture

Nell’ambito delle strutture a disposizione della Facoltà
e dei Dipartimenti, esistono strutture adeguate al
Cds.
Il CdS garantisce una copertura 66% di CFU
caratterizzanti. con docenti interni.
L’ammissione al Cds può avvenire sulla base di
esclusivi requisiti curricolari e di una adeguata
preparazione individuale. Il regolamento indica le
classi di laurea per le quali la verifica della
preparazione personale si intende assolta. Per gli altri
laureati la preparazione individuale verrà accertata
sulla base del curriculum di studi o anche tramite
colloquio, con eventuale identificazione di obblighi
didattici preliminari o definizione di un piano di studi
personale vincolante.
Il cds prevede un numero massimo di 12 esami (11 +
1 esame su materie a scelta dallo studente). Le
forme didattiche comprendono lezioni frontali,
esercitazioni, laboratori, tirocini. Gli insegnamenti
possono articolarsi in moduli. Possono essere previste
verifiche in itinere. Il piano didattico prevede tirocini
(6 CFU) e alla prova finale sono attribuiti 36 CFU (tesi
originali e di norma sperimentale).
Il Cds è articolato in 3 curricula (Curriculum “Analisi
ed evoluzione del sistema Terra”, Curriculum
“Geotecnologie per l'ambiente e il territorio”,
Curriculum “Geomateriali e processi geologici”) che
hanno un’area comune corrispondente a 27Cfu
finalizzati al completamento della preparazione di
base in ambito geologico .
Il Cds adotta un sistema di valutazione della qualità
secondo modelli approvati dagli organi accademici.

Docenza
Accesso

Modalità
didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula

Requisiti di qualità
Requisiti ex post: efficacia
efficienza

ed

Risultato

Non sono forniti, nella documentazione disponibile,
dettagli sulle azioni ex post per l’efficacia e
l’efficienza .
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Facoltà di Scienze Politiche
Lauree
Scienze Politiche

L 39 - L 40 Sociologia e politiche sociali

Tipo di requisito

Risultato

Strutture

Il CdS dispone di strutture adeguate nell'ambito della
disponibilità globale nell’ambito del Polo delle Scienze
sociali.
Si tratta di CdS interclasse con 2 percorsi: Servizio
Sociale, Sociologia.
Il CdS garantisce una copertura 91% di CFU (base e
caratterizzanti) con docenti interni e un indice di
qualità di 0,8.
Il CdL prevede test diretti a rilevare la sussistenza
delle
conoscenze
di
base
necessarie
per
intraprendere gli studi previsti dal CdL. Questi test
non sono interdittivi e verranno svolti prima
dell’immatricolazione. Il CdL può prevedere eventuali
attività propedeutiche e integrative finalizzate al
recupero di possibili carenze.
Le 25 ore di 1 CFU saranno ripartite in 8 ore di
docenza e 17 ore di attività individuale.
Al termine di ciascun modulo è di norma prevista una
verifica del profitto mediante una prova intermedia
organizzata secondo i criteri fissati dai singoli
docenti. L’esame finale può svolgersi in forma scritta
e/o orale ed essere integrato da eventuali altre forme
di verifica.
Il numero totale di esami sarà 20 più la prova finale.
Il Corso di Laurea prevede l’istituzione di 2 percorsi,
uno per ogni classe, con almeno 60 CFU in comune.
Le loro finalità sono ampiamente indicate.
Il CdS ha iniziato l’accreditamento in qualità dei corsi
di studi universitari secondo modello CRUI.
Il CdS prevede la verifica dell’efficacia del suo
percorso formativo attraverso il monitoraggio delle
opinioni degli studenti.
Inoltre, il CdL ha attivato al suo interno un Gruppo di
Auto-Valutazione formato da docenti e studenti del
CdL.
Il sistema di valutazione della qualità comprende la
ricerca sistematica, l’individuazione e l’attuazione di
tutte le opportunità di miglioramento dell’efficacia dei
processi per la gestione del CdS.

Docenza

Accesso

Modalità
didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula
Requisiti di qualità

Requisiti ex post: efficacia
efficienza

ed
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Scienze Politiche
Tipo di requisito
Strutture
Docenza

Accesso

Modalità
didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula

Requisiti di qualità
Requisiti ex post: efficacia ed
efficienza

L 36 Scienze politiche
Risultato
Il CdS dispone di strutture adeguate nell'ambito
della disponibilità globale nell’ambito del Polo delle
Scienze sociali
Il CdS è suddiviso in 5 curriculum (Comunicazione,
Media e Giornalismo, Scienze del Lavoro, Scienze di
Governo, Studi Internazionali, Studi Politici)
Il CdS garantisce una copertura 84% di CFU (base e
caratterizzanti) con docenti interni e un indice di
qualità di 0,8.
Il CdL prevede di istituire test diretti a rilevare la
sussistenza delle conoscenze di base necessarie per
intraprendere gli studi previsti dal CdL. Questi test
non sono interdittivi e verranno svolti prima
dell’immatricolazione. Il CdL può prevedere eventuali
attività propedeutiche e integrative finalizzate al
recupero di possibili carenze.
Le 25 ore di 1 CFU saranno ripartite in 8 ore di
attività di docenza e 17 ore di attività individuale.
Al termine di ciascun modulo d’insegnamento è di
norma prevista una verifica del profitto mediante
una prova intermedia organizzata secondo i criteri
fissati dal singolo docente. L’esame finale può
svolgersi in forma scritta e/o orale ed essere
integrato da eventuali altre forme di verifica.
Il numero totale di esami sarà non maggiore di 20
più la prova finale.
Il CdS prevede n. 5 curricula che hanno in comune
almeno 60 CFU prima della differenziazione. Inoltre,
tutti gli iscritti al Corso dovranno obbligatoriamente
seguire e sostenere le prove di esame relativamente
a due corsi di lingue straniere: Lingua inglese, per
tutti, e un’altra lingua a scelta tra francese, spagnolo
e tedesco. Le finalità dei cinque curricula sono ben
articolate e dettagliate.
Il CdS ha iniziato un percorso per l’accreditamento
interno di qualità dei corsi di studio universitari.
Il sistema di valutazione della qualità comprende la
ricerca sistematica, l’individuazione e l’attuazione di
tutte le opportunità di miglioramento dell’efficacia
dei processi per la gestione del CdS.
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Scienze Politiche
Tipo di requisito
Strutture
Docenza
Accesso

Modalità
didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula
Requisiti di qualità
Requisiti ex post: efficacia ed
efficienza

L 36 Operatori della sicurezza sociale
Risultato
Le strutture disponibili, sulla base di una
convenzione con l’Arma dei carabinieri sono
adeguate.
Si presume che la Facoltà garantisca l’adeguata
copertura degli insegnamenti.
Il corso è attivato in convenzione con l’Arma dei
Carabinieri, l’accesso avviene tramite le prove di
cultura generale previste dal bando di concorso
pubblico per allievi marescialli del corso biennale
dell’Arma stessa, che definisce altresì il numero degli
ammessi.
La didattica è organizzata specificamente per una
categoria di studenti che già sono impegnati in una
attività lavorativa (lezioni frontali, lavori di gruppo
oltre ad attività formative presso l’Arma dei
Carabinieri). Per la prova finale sono previsti 6 CFU.
Non sono previsti curricula.
Il corso adotta un sistema di valutazione della
opinione degli studenti come base per verifiche
annuali.
Non sono fornite specifiche indicazioni in proposito.
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Facoltà di Scienze Politiche
Lauree magistrali
Scienze Politiche

LM 52 - LM 90
Europei

Tipo di requisito

Risultato

Strutture

Il CdS dispone di strutture adeguate nell'ambito della
disponibilità globale nell’ambito del Polo delle Scienze
sociali.
Il CdS ha due classi, ognuna con un proprio percorso:
Relazioni Internazionali, Studi Europei.
Il CdS garantisce una copertura 77,7% di CFU
caratterizzanti. con docenti interni.
Per essere ammessi al Corso di laurea magistrale sono
definiti i requisiti curriculari e di adeguatezza della
preparazione personale.
I primi sono definiti in termini di acquisizione di un
numero minimo di CFU entro un dato insieme di SSD nella
laurea triennale.
La preparazione personale può essere verificata con
l'accertamento dell'acquisizione di alcune conoscenze e
competenze indispensabili e/o test di ingresso (non
interdittivo). Eventuali carenze formative vanno comunque
colmate prima dell’immatricolazione al Corso di laurea
Magistrale.
Le 25 ore di 1 CFU saranno ripartite in 8 ore di attività di
docenza e 17 ore di attività individuale Al termine di
ciascun modulo d’insegnamento è di norma prevista una
verifica del profitto mediante una prova intermedia
(definita nel Manifesto degli Studi). L’esame finale può
svolgersi in forma scritta e/o orale ed essere integrato da
eventuali altre forme di verifica.
Il numero totale di esami è non maggiore di 12 (tenendo
conto che i crediti maturati con attività “a scelta libera
dello studente” corrispondono ad un solo esame), più la
prova finale alla quale sono assegnati 18 CFU.
Il Corso di Laurea prevede l’istituzione di 2 percorsi, uno
per ogni classe. Le loro finalità sono ampiamente indicate.
Il CdS ha iniziato un percorso per l’accreditamento interno
di qualità dei corsi di studio universitari.

Docenza

Accesso

Modalità didattica (accorpamento
corsi)

CFU area comune e/o curricula
Requisiti di qualità
Requisiti ex post: efficacia ed
efficienza

Relazioni Internazionali e Studi

Ove adottato, il sistema di valutazione della qualità
comprende la ricerca sistematica, l’individuazione e
l’attuazione di tutte le opportunità di miglioramento
dell’efficacia dei processi per la gestione del CdS.
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Scienze Politiche
Tipo di requisito

LM 59 Comunicazione strategica
Risultato

Strutture

Il CdS dispone di strutture adeguate nell'ambito della
disponibilità globale nell’ambito del Polo delle Scienze
sociali
Il CdS garantisce una copertura 100% di CFU
caratterizzanti. con docenti interni.
Il Regolamento indica le lauree che garantiscono sempre i
requisiti curriculari necessari all’iscrizione.
I laureati proveniente da corsi di laurea della classe L-15
Scienze del turismo hanno i requisiti curriculari per
l’accesso diretto al Corso di Studio di “Progettazione dei
sistemi turistici”. Tuttavia, il Comitato della didattica
suggerisce le scelte curricolari più appropriate tenuto
conto delle scelte effettuate e delle competenze maturate
nel primo livello. La verifica della preparazione personale è
soddisfatta automaticamente per i laureati che abbiano
conseguito un voto di laurea di almeno 95/110. Con un
voto inferiore, la verifica è effettuata tramite colloquio o
test ad opera del Comitato della didattica o suoi delegati.
Il colloquio o il test vertono comunque sui contenuti
generali degli insegnamenti del Corso di studio di “Scienze
turistiche” attivato presso la Facoltà di Economia. Nel caso
che la verifica di preparazione personale porti
all’accertamento di lacune rilevanti, il Comitato della
didattica può negare l’iscrizione con delibera motivata,
salvo quanto previsto dall’art. 17, comma § 4, o da
eventuali delibere conseguenti a normative sopraordinate
a questo regolamento. Il candidato può ripetere domanda
di iscrizione in occasione successiva.
§3. I laureati provenienti da corsi di laurea delle classi L-1
Beni culturali, L-6 Geografia, L-7 Ingegneria civile e
ambientale, L-11 Lingue e culture moderne, L-12
Mediazione linguistica, L-16 Scienze dell’amministrazione
e dell’organizzazione, L-18 Scienze dell’economia e della
gestione aziendale, L-20 Scienze della comunicazione, L21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica,
paesaggistica e ambientale, L-26 Scienze e tecnologie
alimentari, L-32 Scienze e tecnologie per l’ambiente e la
natura, L- 33 Scienze economiche, L-36 Scienze politiche
e delle relazioni internazionali, L-37 Scienze sociali per la
cooperazione, lo sviluppo e la pace, L-41 Statistica, L-42
Storia e L-43 Tecnologie per la conservazione ed il
restauro dei beni culturali hanno i requisiti curriculari per
l'ammissione al Corso di Studio se hanno acquisito crediti
relativi alla conoscenza di almeno due lingue (di cui
almeno una dell'Unione Europea) oltre l'Italiano (requisito
sostituibile da certificazione di possesso del livello B2 almeno parziale - rilasciata da idoneo ente certificatore)
e se hanno conseguito crediti relativi alle conoscenza di
base dell'elaborazione dei dati (requisito sostituibile da
certificazione di superamento della prova di idoneità
informatica).
La verifica della preparazione personale di questi laureati è

Docenza
Accesso
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Modalità didattica (accorpamento
corsi)

CFU area comune e/o curricula
Requisiti di qualità
Requisiti ex post: efficacia ed
efficienza

soddisfatta automaticamente nel caso che il detto laureato
abbia conseguito un voto di laurea di almeno 99/110. Con
un voto inferiore la verifica è effettuata tramite colloquio o
test ad opera del Comitato della didattica o suoi delegati.
Il colloquio o il test vertono comunque sui contenuti
generali degli insegnamenti del Corso di studio di “Scienze
turistiche” attivato presso la Facoltà di Economia. Nel caso
in cui la verifica di preparazione personale porti
all’accertamento di lacune rilevanti, il Comitato della
didattica può negare l’iscrizione con delibera motivata,
salvo quanto previsto dall’art. 17, comma § 4, o da
eventuali delibere conseguenti a normative sopraordinate
a questo regolamento. Il candidato può ripetere domanda
di iscrizione in occasione successiva.
§4. Per i laureati in possesso di un titolo di laurea diverso
da quelli ai commi precedenti, i requisiti curriculari minimi
per l'accesso saranno verificati dal Comitato della didattica
o suoi delegati, facendo riferimento agli ambiti del Corso
di laurea di "Scienze turistiche" attivato presso la Facoltà
di Economia dell'Università degli Studi di Firenze. In base
al titolo di accesso ed al placement previsto potranno
essere consigliati curricula anche abbastanza differenziati.
La verifica della preparazione personale è effettuata
tramite colloquio o test ad opera del Comitato della
didattica o suoi delegati. Il colloquio o il test vertono
comunque sui contenuti generali degli insegnamenti del
Corso di studio di “Scienze turistiche” attivato presso la
Facoltà di Economia. Nel caso in cui la verifica di
preparazione personale porti all’accertamento di lacune
rilevanti, il Comitato della didattica nega l’iscrizione con
delibera motivata. Il candidato può ripetere domanda di
iscrizione in occasione successiva. In sede di valutazione e
approvazione del piano di studi il Comitato per la didattica
potrà tener conto del risultato della verifica della
preparazione personale.
Le 25 ore di 1 CFU saranno ripartite in 8 ore di attività di
docenza e 17 ore di attività individuale Al termine di
ciascun modulo d’insegnamento è di norma prevista una
verifica del profitto mediante una prova intermedia
organizzata secondo criteri fissati nel manifesto degli
studi. L’esame finale può svolgersi in forma scritta e/o
orale ed essere integrato da eventuali altre forme di
verifica.
Il numero totale di esami è non maggiore di 12 (tenendo
conto che le attività a libera scelta corrispondono ad un
unico esame), più la prova finale alla quale sono assegnati
15 CFU.
Il CdS. prevede un unico percorso formativo le cui finalità
sono ampiamente indicate.
Il CdS ha iniziato un percorso per l’accreditamento interno
di qualità dei corsi di studio universitari.
Ove adottato, il sistema di valutazione della qualità
comprende la ricerca sistematica, l’individuazione e
l’attuazione di tutte le opportunità di miglioramento
dell’efficacia dei processi per la gestione del CdS.
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Scienze Politiche
Tipo di requisito
Strutture
Docenza

Accesso

Modalità didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o
curricula
Requisiti di qualità
Requisiti ex post: efficacia
ed efficienza

LM 62 Scienze della politica e dei processi
decisionali
Risultato
Il CdS dispone di strutture adeguate nell'ambito
della disponibilità globale nell’ambito del Polo
delle Scienze sociali.
Il CdS prevede 3 curricula: Organi
rappresentativi e di governo, Comunicazione e
consulenza politica, Istituzioni e mercati
Il CdS garantisce una copertura 78,8% di CFU
caratterizzanti. con docenti interni.
I requisiti curriculari per accedere a questo corso
di laurea magistrale corrispondono
all’acquisizione di un numero minimo di CFU in
alcuni specifici settori SSD.
La preparazione personale è giudicata sufficiente
se il laureato ha conseguito il titolo di laurea
triennale accedendo alla prova finale con una
media ponderata di voto degli esami non
inferiore a 26; in caso contrario, occorre superare
un test o un colloquio con la Commissione
didattica istituita dal CdS. Nulla è detto riguardo
al recupero di carenze.
Le 25 ore di 1 CFU saranno ripartite in 8 ore di
attività di docenza e 17 ore di attività individuale.
Al termine di ciascun modulo d’insegnamento è di
norma prevista una verifica del profitto mediante
una prova intermedia organizzata secondo criteri
fissati dai singoli docenti. L’esame finale può
svolgersi in forma scritta e/o orale ed essere
integrato da eventuali altre forme di verifica.
Il numero totale di esami è non maggiore di 12
(tenendo conto che le attività a libera scelta
corrispondono ad un unico esame), più la prova
finale alla quale sono assegnati 18 CFU.
Il CdS prevede n 3 curricula, con aree di
formazione comune. Le loro finalità sono
articolate e dettagliate.
Il CdS ha iniziato un percorso per
l’accreditamento interno di qualità dei corsi di
studio universitari.
Ove adottato, il sistema di valutazione della
qualità comprende la ricerca sistematica,
l’individuazione e l’attuazione di tutte le
opportunità di miglioramento dell’efficacia dei
processi per la gestione del CdS.
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Scienze Politiche
Tipo di requisito
Strutture
Docenza
Accesso

Modalità didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o
curricula
Requisiti di qualità

Requisiti ex post: efficacia
ed efficienza

LM 62 Analisi e politiche dello sviluppo
locale e regionale
Risultato
Il CdS dispone di strutture adeguate nell'ambito
della disponibilità globale nell’ambito del Polo
delle Scienze sociali
Il CdS garantisce una copertura 100% di CFU
caratterizzanti con docenti interni.
I requisiti curriculari richiesti allo studente per
accedere a questo corso di laurea magistrale
corrispondono all’acquisizione di un numero
minimo di CFU in alcuni specifici settori
scientifico-disciplinari. Il Consiglio di Corso di
Laurea Magistrale, o una Commissione didattica
da esso delegata, provvede all’accertamento del
possesso dei requisiti curriculari e di adeguatezza
della preparazione. Eventuali carenze formative
vanno comunque colmate prima
dell’immatricolazione al Corso di laurea
magistrale.
Le 25 ore di 1 CFU saranno ripartite in 8 ore di
attività di docenza e 17 ore di attività individuale .
La verifica del profitto avviene con l’esame finale,
sempre individuale, che può svolgersi in forma
scritta e/o orale ed essere integrato da eventuali
altre forme di verifica secondo le esigenze
specifiche della disciplina.
Per gli insegnamenti articolati in più moduli
possono essere previste prove intermedie al
termine di ciascun modulo. Il Consiglio di Corso
delibera altresì sull’equipollenza di discipline non
previste nel regolamento.
Il numero totale di esami è non maggiore di 12
(tenendo conto che le attività a libera scelta
corrispondono ad un unico esame), più la prova
finale alla quale sono assegnati 18 CFU.
Il CdS ha iniziato un percorso per
l’accreditamento interno di qualità dei corsi di
studio universitari.
Per tutti gli insegnamenti del Corso di laurea è
prevista la rilevazione delle valutazioni degli
studenti sui corsi frequentati. Sono inoltre
previste delle attività specifiche della valutazione
della qualità del corso attraverso la rilevazione
sistematica del numero di studenti che
conseguono i CFU relativi ad ogni anno di corso e
che si laureano entro il secondo anno accademico.
Sono altresì rilevati gli sbocchi e i percorsi
professionali dei laureati del corso.
Il CdL tiene conto nella programmazione
dell'attività didattica e nei lavori del Comitato di
indirizzo delle rilevazioni precedenti.
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Scienze Politiche
Tipo di requisito

LM 87 Disegno e gestione degli interventi sociali
Risultato

Strutture

Il CdS dispone di strutture adeguate nell'ambito della
disponibilità globale nell’ambito del Polo delle Scienze
sociali.
Il CdS è suddiviso in 2 curricula: Direzione dei servizi
sociali e delle istituzioni del terzo settore, Tutela dei diritti
dei minori e delle fasce deboli
Il CdS garantisce una copertura 100% di CFU
caratterizzanti. con docenti interni.
L’iscrizione può avvenire solo sulla base del possesso di
specifici requisiti curriculari e di una adeguata
preparazione personale. I requisiti curriculari
corrispondono all’acquisizione di un numero minimo di cfu
in alcuni specifici settori scientifico-disciplinari. Il Consiglio
del Corso di laurea, o una Commissione didattica da esso
delegata, provvede all’accertamento del possesso dei
requisiti curriculari e di adeguatezza della preparazione.
Eventuali carenze formative vanno comunque colmate
prima dell’immatricolazione al Corso di laurea magistrale.
Le 25 ore di 1 CFU saranno ripartite in 8 ore di attività di
docenza e 17 ore di attività individuale. L’esame può
svolgersi in forma scritta e/o orale ed essere integrato da
eventuali altre forme di verifica.
Il numero totale di esami è non maggiore di 12 (tenendo
conto che le attività a libera scelta corrispondono ad un
unico esame), più la prova finale alla quale sono assegnati
15 CFU.
Il CdS prevede n. 2 curricula che hanno un’area di
formazione in comune. Le loro finalità sono articolate e
dettagliate.
Il CdS ha iniziato l’accreditamento in qualità dei corsi di
studi universitari secondo modello CRUI.
È’ prevista la rilevazione dell’opinione degli studenti
frequentanti come obbligo per tutti i docenti e per tutti gli
insegnamenti del corso di studio, secondo le modalità
adottate dal Servizio di valutazione della didattica
dell’Ateneo. Il Corso di laurea può attivare al suo interno
un sistema di auto-valutazione della qualità coerente con il
modello approvato dagli organi accademici oppure una
commissione di esterni il cui Presidente sia nominato
dall’Ordine professionale degli Assistenti sociali di Firenze.
Ove adottato, il sistema di valutazione della qualità
comprende la ricerca sistematica, l’individuazione e
l’attuazione di tutte le opportunità di miglioramento
dell’efficacia dei processi per la gestione del CdS.

Docenza

Accesso

Modalità didattica (accorpamento
corsi)

CFU area comune e/o curricula
Requisiti di qualità

Requisiti ex post: efficacia ed
efficienza
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Scienze Politiche
Tipo di requisito

LM 88 Sociologia e ricerca sociale
Risultato

Strutture

Il CdS dispone di strutture adeguate nell'ambito
della disponibilità globale nell’ambito del Polo
delle Scienze sociali
Il CdS è suddiviso i 3 curricula: Teoria e analisi
della società, Sociologia applicata, Metodologia e
ricerca empirica nelle scienze sociali
Il CdS garantisce una copertura 100% di CFU
caratterizzanti con docenti interni.
L’iscrizione può avvenire solo sulla base del
possesso di specifici requisiti curriculari e di una
adeguata preparazione personale. I requisiti
curriculari richiesti allo studente per accedere a
questo corso di laurea magistrale corrispondono
all’acquisizione di almeno 70 cfu in alcuni specifici
settori scientifico-disciplinari. Il Consiglio di Corso
di Laurea Magistrale, o un Comitato per la
didattica da esso delegato, costituito e regolato a
norma dell’art. 18 comma 9 dello Statuto di
Ateneo, provvede all’accertamento del possesso
dei requisiti curriculari e di adeguatezza della
preparazione. Eventuali carenze formative vanno
comunque colmate prima dell’immatricolazione al
Corso di laurea magistrale.
Ad ogni CFU corrispondono al massimo 10 ore di
lezione e sono richieste 25 ore complessive di
impegno personale da parte dello studente.
La verifica del profitto avviene con l’esame
conclusivo, sempre individuale, che può svolgersi
in forma scritta e/o orale ed essere integrato da
eventuali altre forme di verifica. . I docenti
possono prevedere prove intermedie destinate a
verificare il profitto rispetto a
specifiche parti del programma del corso.
Il numero totale di esami è non maggiore di 12
(tenendo conto che le attività a libera scelta
corrispondono ad un unico esame), più la prova
finale alla quale sono assegnati da 18 a 21 24
CFU a seconda del curriculum.
Il CdS prevede n.3 curricula, che hanno un’area
comune. Le loro finalità sono articolate e
dettagliate.
Il CdS ha iniziato un percorso per
l’accreditamento interno di qualità dei corsi di
studio universitari.
Ove adottato, il sistema di valutazione della
qualità comprende la ricerca sistematica,
l’individuazione e l’attuazione di tutte le
opportunità di miglioramento dell’efficacia dei
processi per la gestione del CdS.

Docenza

Accesso

Modalità didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o
curricula
Requisiti di qualità
Requisiti ex post: efficacia
ed efficienza
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Interfacoltà
Lauree
Agraria (Farmacia, Medicina e
Scienze matematiche,fisiche e
naturali)
Tipo di requisito
Strutture
Docenza
Accesso

Modalità didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula

Requisiti di qualità

Requisiti ex post: efficacia ed
efficienza

L 2 Biotecnologie
Risultato
Il CdS dispone di strutture adeguate nell'ambito della
disponibilità globale della Facoltà.
Il CdS prevede 4 curricula per i quali è garantita una
copertura del 87,2% di CFU (base e caratterizzanti)
con un indice di qualità di 0,71.
Per verificare il livello di preparazione all’ingresso
tutti gli studenti dovranno svolgere un test di
autovalutazione le cui modalità saranno riportate sul
Manifesto degli studi.
Le 25 ore di 1 CFU saranno ripartite in 9 ore di
attività di docenza e 16 individuale. Il CdL ha la
durata normale di 3 anni. L’attività didattica sarà
svolta con lezioni, esercitazioni di laboratorio e di
campo, seminari specialistici e prove in itinere. Gli
insegnamenti sono di norma organizzati in unità
didattiche "semestrali". I corsi d'insegnamento
possono essere organizzati in più unità didattiche
(moduli) alle quali corrisponde un unico esame finale.
Il CdS prevede 19 esami, più l’esame corrispondente
all’acquisizione dei crediti a scelta (12 CFU). Le prove
di accertamento saranno in forma orale e/o scritta
con eventuali prove in itinere. Il carico didattico per
la preparazione della prova finale è fissato in 4 CFU.
Il Corso di laurea è articolato in 4 curricula (Agrario,
Biomolecolare, Medico-diagnostico e Farmaceutico),
incardinati ciascuno in una delle Facoltà coinvolte nel
processo gestionale del Corso di Laurea, (che hanno
in comune 67 CFU?).
Le finalità dei curricula sono sinteticamente indicate.
Il CdS ha iniziato l’accreditamento in qualità dei corsi
di studi universitari secondo modello CRUI.
Il CdL adotta al suo interno il sistema di rilevazione
dell’opinione degli studenti frequentanti gestito dal
Servizio di valutazione della didattica dell’Ateneo. Il
CdL conferma l’adozione al suo interno di un sistema
di valutazione delle qualità coerente con il modello
approvato dagli Organi Accademici. Il Corso di studio
(CdS) si propone di perseguire obiettivi di qualità del
percorso formativo secondo due indirizzi generali:
1. Qualità nella formazione universitaria, con
l’adozione, da parte del CdS, del Modello CRUI per la
valutazione della Qualità della formazione;
2. Qualità nei processi di gestione amministrativa e di
supporto, con la definizione di precisi e progressivi
obiettivi di miglioramento del sistema organizzativo.
In seguito alla verifica di cui sopra il CdS procede alla
correzione e al miglioramento dell’offerta formativa.
ll modello di qualità CRUI, prevede l’analisi
sistematica dei risultati del monitoraggio del processo
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formativo e dei risultati del CdS, al fine di
promuoverne il miglioramento. In particolare è
prevista la ricerca sistematica, l’individuazione e
l’attuazione di tutte le opportunità di miglioramento
dell’efficacia dei processi per la gestione del CdS.
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Lettere e Filosofia –
(InterclasseInterfacoltà)
Tipo di requisito

L 3 - L 4 Cultura e Progettazione della Moda

Strutture

Le strutture didattiche sono adeguate a livello di CdS.

Docenza

Il CdS garantisce una copertura 66% di CFU (base e
caratterizzanti) con docenti interni con un indice di
qualità di 0,65.
Accesso a programmazione locale. Per dimostrare la
padronanza della lingua italiana sono previste prove
di orientamento in ingresso e attività di recupero
obbligatorie delle eventuali carenze di partenza,
attraverso appositi corsi integrativi con l'assistenza di
tutors.
La conoscenza della lingua inglese sarà verificata dal
Centro Linguistico di Ateneo, che provvederà anche a
corsi integrativi per colmare le eventuali carenze.
La prova di rappresentazione grafica infine sarà
organizzata dal Corso di Laurea che per colmare
eventuali carenze
si attiverà attraverso i tutors e i docenti di
laboratorio.
Le 25 ore di 1 CFU saranno ripartite fra attività di
docenza e individuale o guidata nel modo seguente:
1/5 e 4/5 per gli insegnamenti curriculari; 4/5 e 1/5
per i laboratori; 1/3 e 2/3 per gli insegnamenti che
comportano attività pratiche . L'attività didattica è
organizzata su base semestrale. Le prove di
accertamento previste saranno in forma orale ,
scritta e/o pratiche.Il totale degli esami sarà di al
massimo 20 più la prova finale.
Il CdS prevede 2 curricula (Abbigliamento e
accessori, Grafica, fotografia e comunicazione per la
moda), suddivisi a loro volta in percorsi, che hanno in
comune le materie di base e caratterizzanti (per
almeno 60 CFU?). Le loro finalità sono sinteticamente
riportate.
Il Cds indica come strumenti di valutazione del
proprio percorso formativo la rilevazione delle
opinioni degli studenti frequentanti e il sistema di
autovalutazione secondo il modello di valutazione
interno all’Ateneo.
ll modello CRUI, adottato dal CdL, prevede l’analisi
sistematica dei risultati del monitoraggio del processo
formativo e dei risultati del CdS, al fine di
promuoverne il miglioramento. In particolare è
prevista la ricerca sistematica, l’individuazione e
l’attuazione di tutte le opportunità di miglioramento
dell’efficacia dei processi per la gestione del CdS.

Accesso

Modalità didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o
curricula

Requisiti di qualità

Requisiti ex post: efficacia
ed efficienza

Risultato
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Architettura
Tipo di requisito
Strutture
Docenza
Accesso
Modalità didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula
Requisiti di qualità

Requisiti ex post: efficacia ed
efficienza

L 21 Pianificazione della città, del territorio e
del paesaggio
Risultato
Il CdS dispone di strutture adeguate nell'ambito della
disponibilità globale della Facoltà.
Il Cds ha 2 curricula per i quali è garantita una
copertura del 69% di CFU (base e caratterizzanti) con
un indice di qualità di 0,73.
È previsto un test obbligatorio (non interdittivo) di
ingresso ed un sistema di recupero di carenze
formative.
Le 25 ore di 1 CFU saranno ripartite in 12 e 13 di
attività di docenza e individuale. L'attività didattica
prevede lezioni, esercitazioni in aula e
sperimentazioni in laboratorio, seminari, visite
guidate, studio individuale o di gruppo eventualmente
assistito e si svolgerà su base semestrale con
eventuale articolazione in moduli.
Sia nei corsi che nei laboratori la verifica del profitto
è effettuata attraverso un esame finale. Le modalità
di verifica del profitto in tali attività, consistono nella
valutazione di elaborati scritti, grafici, cartografici ed
informatici individuali e/o di gruppo,( in prove scritte
e/o orali) per ogni singola attività formativa. Il
numero totale degli esami sarà entro il limite di 20.
Il corso prevede 2 curricula.
Il CdS ha iniziato l’accreditamento in qualità dei corsi
di studi universitari secondo modello CRUI.
Il corso di Laurea in Pianificazione della città del
territorio e del paesaggio adotta al suo interno il
sistema di rilevazione dell’opinione degli studenti
frequentanti gestito dal Servizio di valutazione della
didattica dell’Ateneo.
Non vengono fornite indicazioni sui criteri di
raggiungimento di questi requisiti.
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Economia
Tipo di requisito
Strutture
Docenza

Accesso

Modalità
didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula

Requisiti di qualità

Requisiti ex post: efficacia ed
efficienza

L
37
Sviluppo
economico,
cooperazione
internazionale e gestione dei conflitti
Risultato
Le strutture didattiche sono adeguate a livello di CdS.
Il CdS prevede 2 curricula: Operazioni di pace, mediazione
e trasformazione dei conflitti, Sviluppo economico e
cooperazione internazionale per i quali è garantita una
copertura del 46% di CFU (base e caratterizzanti) con un
indice di qualità di 0,82.
La verifica del possesso dei requisiti di accesso avviene per
mezzo di un test di ingresso obbligatorio, ma non
necessariamente interdittivo, da effettuarsi secondo le
procedure definite dall’Università di Firenze. Lo studente
che evidenzi delle lacune nei requisiti d’ingresso potrà
essere chiamato a svolgere attività di recupero.
Le 25 ore di 1 CFU saranno ripartite in 8 e 17 ore
rispettivamente di attività di docenza e individuali.
I CFU corrispondenti alle attività formative suddette sono
conseguiti dallo studente con il superamento, per ciascun
insegnamento, dell’esame scritto e/o orale, o di altra
forma di verifica di profitto stabilita in fase di
programmazione didattica. La verifica del profitto
individuale raggiunto dallo studente e il conseguente
riconoscimento dei CFU maturati in ogni attività formativa
è effettuata da apposita commissione, secondo le norme
del Regolamento Didattico di Ateneo. Per gli insegnamenti
articolati in più moduli possono essere previste prove
intermedie al termine di ciascun modulo.
Il CdS prevede un numero di esami non superiore a 20 (di
cui 2 a scelta obbligata da un elenco stabilito, e 1 a scelta
libera da 12 crediti) più la prova finale di 6 CFU.
Il Corso di Laurea si articola in 2 curricula che condividono
nel primo anno di studi attività caratterizzanti per
complessivi 60 crediti formativi. Le finalità dei due percorsi
sono ampiamente indicate.
Il CdS ha iniziato l’accreditamento in qualità dei corsi di
studi universitari secondo modello CRUI.
Il corso di studi adotta al suo interno il sistema di
rilevazione dell’opinione degli studenti frequentanti gestito
dal Servizio di valutazione della didattica di Ateneo
integrato con altri strumenti specifici di rilevazione e
valutazione.
Il sistema di valutazione della qualità comprende la ricerca
sistematica, l’individuazione e l’attuazione di tutte le
opportunità di miglioramento dell’efficacia dei processi per
la gestione del CdS.
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INTERFACOLTA’
MAGISTRALI
Architettura
Tipo di requisito
Strutture

Docenza
Accesso

Modalità
didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula

LM 3 - LM 69 Architettura del paesaggio
Risultato
La Facoltà indica disponibilità di strutture nell’ambito
di un accordo con la Regione Toscana, accordo che
richiede una conferma da parte degli Organi di
Ateneo.
Il Cds garantisce una copertura del 75% di CFU
caratterizzanti con docenti interni.
Per accedere al Corso è necessario il possesso di un
diploma di laurea triennale in grado di attestare la
acquisita competenza nei campi dell’analisi del
paesaggio,
del
territorio
e
dell’ambiente
(comprensione, gestione dati, rappresentazione).
Tale formazione di base è garantita da quanti siano in
possesso delle dei diplomi relativi alle seguenti classi
laurea: L-21, L-17, L-7, L-23, L-25, L-26, nonché da
quanti in possesso delle lauree magistrali nelle classi
a LM-10, LM-11, LM-23, LM-24, LM-35, LM-48, LM60,LM-70,LM-73,LM-75,LM-76.
Gli
studenti
in
possesso di altre lauree triennali o magistrali non
comprese fra quelle indicate dovranno sostenere un
colloquio
per
la
verifica
della
preparazione
individuale, presso una apposita commissione
nominata dal Consiglio del CdLM. I Laboratori di
compensazione sono organizzati dal corso di Laurea
magistrale in Architettura del Paesaggio per
“compensare” ed adeguare i gap formativi degli
iscritti non provenienti dai corsi di laurea di cui sopra;
tali debiti formativi sono da colmare necessariamente
prima dell'iscrizione al CdLM.
Tutti gli studenti, indipendentemente dal corso di
laurea triennale di provenienza, dovranno sostenere
un colloquio per la verifica della preparazione
personale. La votazione superiore a 95/110 attestata
dal diploma di laurea comporta l’esonero dal colloquio
di cui sopra.
Le 25 ore di 1 CFU saranno ripartite in 12 e 13 di
attività di docenza e individuale .Il corso è articolato
in 5 laboratori e 3 corsi integrati, dei quali uno libero,
per un totale di 8 esami. Il quadro formativo è
organizzato sulla base di due forme di offerta
didattica il corso frontale (integrati, 6 CFU) e il
“laboratorio” con carattere interdisciplinare ed esito
progettuale (15 CFU). Ogni semestre è caratterizzato
da almeno un laboratorio. Sono presenti nel CdLM
esami teorici con lezioni frontali che hanno esito in
esami orali e/o scritti, secondo le indicazioni dei
singoli docenti. Per essere ammessi alla prova finale
è necessario aver ottenuto tutti i CFU previsti nel
piano di studio (120 meno i 13 della prova finale).
Il corso di Laurea magistrale in Architettura del
Paesaggio ha durata di due anni ed ha un unico
curriculum. Le finalità del corso sono sinteticamente
indicate.
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Requisiti di qualità

Requisiti ex post: efficacia ed
efficienza

Il CdLM in Architettura del Paesaggio adotterà al suo
interno il sistema di rilevazione dell’opinione degli
studenti frequentanti gestito dal Servizio di
valutazione della didattica di Ateneo. Il CdLM in
Architettura del Paesaggio attiverà al suo interno un
sistema di valutazione delle qualità coerente con il
modello approvato dagli Organi Accademici.
Non vengono fornite indicazioni sui criteri di
raggiungimento di questi requisiti.
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Medicina
(interfacoltà
Farmacia )
Tipo di requisito
Strutture
Docenza
Accesso
Modalità
didattica
(accorpamento corsi)

CFU
area
curricula

comune

e/o

Requisiti di qualità
Requisiti ex post: efficacia ed
efficienza

LM 9 Biotecnologie mediche farmaceutiche
Risultato
Il Cds dispone di strutture adeguate nell’ambito delle
strutture delle Facoltà interessate.
Il CdS garantisce una copertura 89% di CFU
caratterizzanti. con docenti interni.
L’ammissione al Cds avviene sulla base di requisiti
curriculari verificati da apposita commissione.
Le forme didattiche includono lezioni frontali,
esercitazioni laboratori, stage. Gli insegnamenti
possono essere strutturati in moduli, talora con
notevole parcellizzazione. L’accertamento avviene
con prove orali e/o scritte; l’accertamento può
avvenire anche su singoli moduli o in itinere. Il
numero complessivo di esami è 12. Alla prova finale
(tesi sperimentale originale) sono attribuiti 15 CFU,
Crediti per 23-25 CFU sono previsti per tirocini.
Il Cds si articola in 2 curricula, una dei quali ha una
ulteriore articolazione in 4 indirizzi. E’ prevista
un’area didattica comune di almeno 34 CFU.
Il Cds adotta un sistema di valutazione della qualità
secondo modelli approvati dagli organi accademici
Non sono forniti, nella documentazione disponibile,
dettagli sulle azioni ex post per l’efficacia e
l’efficienza
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Lettere
e
Filosofia
(interfacoltà con SMFN)
Tipo di requisito
Strutture
Docenza
Accesso

Modalità
didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula

Requisiti di qualità

Requisiti ex post: efficacia ed
efficienza

LM 78 Logica filosofia e storia della scienza
Risultato
Le strutture didattiche sono adeguate a livello di CdS.
Il CdS garantisce una copertura 90% di CFU
caratterizzanti con docenti interni
L’accesso è garantito incondizionatamente ai laureati
in alcune classi e, previa acquisizione di almeno 24
CFU in attività formative specificate, a tutti gli altri
laureati. Si richiede anche una buona conoscenza
orale e scritta della lingua inglese.
La verifica dei requisiti d'accesso, oltreché sulla base
della
certificazione
presentata,
sarà
attuata
attraverso un colloquio di ammissione volto ad
accertare la personale preparazione dello studente
con una Commissione nominata dal Consiglio di
CdLM.
Le 25 ore di 1 CFU saranno ripartite in 1/5 e 4/5
rispettivamente di attività di docenza e individuale.
L'attività didattica è organizzata su base semestrale.
La verifica del profitto può effettuata mediante
esercitazioni orali o scritte in itinere e si conclude
con prove finali orali ed eventualmente scritte.
Il totale degli esami previsto è 11 per entrambi i
curricula, più la prova finale alla quale sono assegnati
30 CFU.
Il CdS prevede 2 curricula (Logica, Epistemologia e
Linguaggio; Storia e Fondamenti delle Scienze) che
prevedono una base comune di 48 CFU. Le loro
finalità sono indicate dettagliatamente.
Il CdS prevede la verifica dell’efficacia del suo
percorso formativo attraverso il monitoraggio delle
opinioni degli studenti e dei docenti ed attraverso la
valutazione delle carriere degli studenti (tempi di
percorrenza, abbandoni, numero dei CFU acquisiti per
anno, ecc.).
Il Cds ha in progetto di attivare un percorso di qualità
Non sono forniti, nella documentazione disponibile,
dettagli sulle azioni ex post per l’efficacia e
l’efficienza.
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Economia
Tipo di requisito

LM 49 Progettazione dei sistemi turistici
Risultato

Strutture

Le strutture didattiche sono adeguate a livello di CdS.

Docenza

Il CdS prevede 2 curricula per i quali è garantita una
copertura
con
docenti
interni
dell’55%
in
CFU
caratterizzanti.
L’iscrizione può avvenire solo sulla base del possesso di
specifici requisiti curriculari e di una adeguata
preparazione personale. Il regolamento prevede che il
Comitato della didattica presieduto dal Presidente del CdS
ha la responsabilità delle attività di verifica dei requisiti
curriculari e di preparazione personale per l’accesso
§2. I laureati proveniente da corsi di laurea della classe L15 Scienze del turismo hanno i requisiti curriculari per
l’accesso diretto al Corso di Studio di “Progettazione dei
sistemi turistici”. Tuttavia, il Comitato della didattica
suggerisce le scelte curricolari più appropriate tenuto
conto delle scelte effettuate e delle competenze maturate
nel primo livello. La verifica della preparazione personale è
soddisfatta automaticamente per i laureati che abbiano
conseguito un voto di laurea di almeno 95/110. Con un
voto inferiore, la verifica è effettuata tramite colloquio o
test ad opera del Comitato della didattica o suoi delegati.
Il colloquio o il test vertono comunque sui contenuti
generali degli insegnamenti del Corso di studio di “Scienze
turistiche” attivato presso la Facoltà di Economia. Nel caso
che la verifica di preparazione personale porti
all’accertamento di lacune rilevanti, il Comitato della
didattica può negare l’iscrizione con delibera motivata,
salvo quanto previsto dall’art. 17, comma § 4, o da
eventuali delibere conseguenti a normative sopraordinate
a questo regolamento. Il candidato può ripetere domanda
di iscrizione in occasione successiva.
§3. I laureati provenienti da corsi di laurea delle classi L-1
Beni culturali, L-6 Geografia, L-7 Ingegneria civile e
ambientale, L-11 Lingue e culture moderne, L-12
Mediazione linguistica, L-16 Scienze dell’amministrazione e
dell’organizzazione, L-18 Scienze dell’economia e della
gestione aziendale, L-20 Scienze della comunicazione, L21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica,
paesaggistica e ambientale, L-26 Scienze e tecnologie
alimentari, L-32 Scienze e tecnologie per l’ambiente e la
natura, L- 33 Scienze economiche, L-36 Scienze politiche e
delle relazioni internazionali, L-37 Scienze sociali per la
cooperazione, lo sviluppo e la pace, L-41 Statistica, L-42
Storia e L-43 Tecnologie per la conservazione ed il
restauro dei beni culturali hanno i requisiti curriculari per
l'ammissione al Corso di Studio se hanno acquisito crediti
relativi alla conoscenza di almeno due lingue (di cui
almeno una dell'Unione Europea) oltre l'Italiano (requisito
sostituibile da certificazione di possesso del livello B2 almeno parziale - rilasciata da idoneo ente certificatore)
e se hanno conseguito crediti relativi alle conoscenza di

Accesso
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Economia
Tipo di requisito

LM 49 Progettazione dei sistemi turistici
Risultato
base dell'elaborazione dei dati (requisito sostituibile da
certificazione di superamento della prova di idoneità
informatica).
La verifica della preparazione personale di questi laureati è
soddisfatta automaticamente nel caso che il detto laureato
abbia conseguito un voto di laurea di almeno 99/110. Con
un voto inferiore la verifica è effettuata tramite colloquio o
test ad opera del Comitato della didattica o suoi delegati.
Il colloquio o il test vertono comunque sui contenuti
generali degli insegnamenti del Corso di studio di “Scienze
turistiche” attivato presso la Facoltà di Economia. Nel caso
in cui la verifica di preparazione personale porti
all’accertamento di lacune rilevanti, il Comitato della
didattica può negare l’iscrizione con delibera motivata,
salvo quanto previsto dall’art. 17, comma § 4, o da
eventuali delibere conseguenti a normative sopraordinate
a questo regolamento. Il candidato può ripetere domanda
di iscrizione in occasione successiva.

Modalità didattica
(accorpamento corsi)

§4. Per i laureati in possesso di un titolo di laurea diverso
da quelli ai commi precedenti, i requisiti curriculari minimi
per l'accesso saranno verificati dal Comitato della didattica
o suoi delegati, facendo riferimento agli ambiti del Corso di
laurea di "Scienze turistiche" attivato presso la Facoltà di
Economia dell'Università degli Studi di Firenze. In base al
titolo di accesso ed al placement previsto potranno essere
consigliati curricula anche abbastanza differenziati. La
verifica della preparazione personale è effettuata tramite
colloquio o test ad opera del Comitato della didattica o
suoi delegati. Il colloquio o il test vertono comunque sui
contenuti generali degli insegnamenti del Corso di studio
di “Scienze turistiche” attivato presso la Facoltà di
Economia. Nel caso in cui la verifica di preparazione
personale porti all’accertamento di lacune rilevanti, il
Comitato della didattica nega l’iscrizione con delibera
motivata. Il candidato può ripetere domanda di iscrizione
in occasione successiva. In sede di valutazione e
approvazione del piano di studi il Comitato per la didattica
potrà tener conto del risultato della verifica della
preparazione personale.
Un CFU corrisponde a 25 ore di lavoro standard. Il numero
medio di ore dedicate ad attività frontali è pari a 6.
I CFU corrispondenti alle attività formative suddette sono
conseguiti dallo studente con il superamento, per ciascun
insegnamento, dell’esame scritto e/o orale, o di altra
forma di verifica di profitto stabilita in fase di
programmazione didattica. La verifica del profitto
individuale raggiunto dallo studente e il conseguente
riconoscimento dei CFU maturati in ogni attività formativa
è effettuata da apposita commissione, costituita secondo
le norme contenute nel Regolamento Didattico di Ateneo,
presieduta dal responsabile dell’attività formativa.
Il CdS prevede un numero di esami non superiore a 12 più
la prova finale di 21 CFU.
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Economia
Tipo di requisito

LM 49 Progettazione dei sistemi turistici
Risultato

CFU area comune e/o curricula

Il CdS è articolato in 2 curricula (“Servizi museali e
culturali per il turismo” e “Pianificazione e gestione delle
attività turistiche”) le cui finalità sono ampiamente
indicate.
Il Corso di Studi adotta sostanziali procedure di
valutazione della qualità. Gli organi del CdS verificano la
fattibilità e sono tenuti a mettere in atto entro 3 anni
dall’attivazione un sistema di gestione della qualità
secondo il modello CRUI oppure secondo modelli differenti
ove il Corso di Studi ne rilevi la convenienza complessiva.
Il CdS adotta al suo interno il sistema di rilevazione
dell’opinione degli studenti frequentanti gestito dal
Servizio di valutazione della didattica di Ateneo.
Ove adottato, il sistema di valutazione della qualità
comprende la ricerca sistematica, l’individuazione e
l’attuazione di tutte le opportunità di miglioramento
dell’efficacia dei processi per la gestione del CdS.

Requisiti di qualità

Requisiti ex post: efficacia ed
efficienza
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Scienze della Formazione
Interfacoltà Lettere e
Filosofia
Tipo di requisito

LM 92 Teorie della Comunicazione

Strutture

Il CdS dispone di strutture adeguate nell'ambito della
disponibilità globale della Facoltà.

Docenza

Il CdS prevede una copertura del 67% di CFU
caratterizzanti con docenti interni.
E’ richiesta l’acquisizione di 40 CFU in alcune aree
disciplinari indicate. Tali CFU saranno da acquisire
entro il termine previsto per l'iscrizione.
Le 25 ore di 1 CFU saranno ripartite in 6 e 19
rispettivamente di attività di docenza e individuale
L'attività didattica è organizzata su base semestrale.
Le prove di accertamento saranno in forma orale, ma
sono previsti anche elaborati di verifica preventiva
rispetto alla prova orale o altre tipologie di verifiche
scritte sostitutive della prova orale.
Il numero totale di esami per ogni curriculum è di 12
oltre alle attività “Altre”, alla conoscenza della lingua
straniera e alla prova finale, alla quale sono assegnati
17 CFU.
Il CdS prevede 2 curricula (“Scenari e modelli”,
“Design e sviluppo”) che hanno in comune 90 CFU. Le
loro finalità sono puntualmente indicate.
Il CdS prevede la verifica dell’efficacia del suo
percorso formativo attraverso il monitoraggio delle
opinioni degli studenti.
Non vengono fornite indicazioni sui criteri di
raggiungimento di questi requisiti.

Accesso
Modalità didattica
(accorpamento corsi)

CFU area comune e/o curricula
Requisiti di qualità
Requisiti ex post: efficacia ed
efficienza

Risultato
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Pareri sintetici da inserire nella banca dati pre-Off.f

PARERI DA INSERIRE IN BANCA DATI PRE- OFF.F.

FACOLTA’ AGRARIA
Corsi di laurea
CdS - L 25 Scienze agrarie
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS:
- la sussistenza dei requisiti di docenza,
- la ampiezza dell’area comune tra corsi della stessa classe e tra curricula,
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità secondo il modello CRUI
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative ,
- il possesso dei requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in
applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.
CdS - L 26 Tecnologie alimentari
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS:
- la sussistenza dei requisiti di docenza
- l’unicità del percorso formativo
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità secondo il modello CRUI
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative ,
- il possesso dei requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in
applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.
CdS - L 25 Scienze vivaistiche, ambiente e gestione del verde
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS:
- la sussistenza dei requisiti di docenza anche se l’indicatore non è perfettamente
adeguato
- l’unicità del percorso formativo
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità secondo il modello CRUI
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative ,
- il possesso dei

requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in

applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.
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CdS - L 25 L 38 Scienze faunistiche
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS:
- la sussistenza dei requisiti di docenza
- l’unicità del percorso formativo
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità secondo il modello CRUI
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative,
- il possesso dei

requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in

applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.

CdS - L 25 Scienze forestali e ambientali
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS:
- la sussistenza dei requisiti di docenza
- l’unicità del percorso formativo
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità secondo il modello CRUI
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative,
- il possesso dei requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in
applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.

CdS - L 25 L 26 Viticoltura e enologia
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS:
- la sussistenza dei requisiti di docenza
- l’unicità del percorso formativo
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità secondo il modello CRUI
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative,
- il possesso dei requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in
applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.
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Corsi di laurea magistrale
CdS - LM 86 Scienze e gestione delle risorse faunistico ambientali
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS:
- la sussistenza dei requisiti di docenza,
- l’unicità del percorso formativo,
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità secondo un percorso di
accreditamento interno,
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative,
- il possesso dei requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in
applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.

CdS - LM 69 Scienze e tecnologie agrarie
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS:
- la sussistenza dei requisiti di docenza,
- la ampiezza dell’area comune tra curricula,
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità secondo un percorso di
accreditamento interno,
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative,
- il possesso dei requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in
applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.

CdS - LM 69 Sviluppo rurale e tropicale
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS:
- la sussistenza dei requisiti di docenza
- l’unicità del percorso formativo
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative,
- il possesso dei requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in
applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.

151

Delibera n. 7 del Nucleo di valutazione interna del 3 maggio 2010

CdS - LM 70 Scienze alimentari ed enologia
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS:
- la sussistenza dei requisiti di docenza
- la ampiezza dell’area comune tra curricula
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità secondo un percorso di
accreditamento interno
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative,
- il possesso dei requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in
applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.

CdS - LM 7 Biotecnologie agrarie
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS:
- la sussistenza dei requisiti di docenza
- la ampiezza dell’area comune tra curricula
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità secondo un percorso di
accreditamento interno
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative,
- il possesso dei requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in
applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.

CdS - LM 73 Scienze e tecnologie dei sistemi forestali
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS:
- la sussistenza dei requisiti di docenza
- la ampiezza dell’area comune tra curricula
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità,
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative,
il possesso dei requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in
applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.
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FACOLTA’ DI ARCHITETTURA
Corsi di laurea
CdS - L 4 Disegno industriale
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS:
- la sussistenza dei requisiti di docenza anche se l’indicatore non è perfettamente
adeguato
- l’unicità del percorso formativo
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità secondo il modello CRUI
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative,
- il possesso dei requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in
applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.

CdS - L 17 Scienze dell’architettura
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS:
- la sussistenza dei requisiti di docenza anche in assenza di dati numerici esatti
- l’unicità del percorso formativo
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità secondo il modello CRUI
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative ,
- il possesso dei requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in
applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.
Corsi di laurea Magistrale
CdS - LM 4 Architettura
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS:
- la sussistenza dei requisiti di docenza
- la ampiezza dell’area comune tra curricula
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità secondo un percorso di
accreditamento interno
-la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative ,
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- il possesso dei requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in
applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.

CdS - LM 4 c.u. Architettura
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS:
- la sussistenza dei requisiti di docenza,
- l’unicità del percorso formativo
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità secondo il modello CRUI
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative ,
- il possesso dei requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in
applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.

CdS - LM 12 Design
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS:
- la sussistenza dei requisiti di docenza,
- l’unicità del percorso formativo
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità secondo un percorso di
accreditamento interno
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative
- il possesso dei requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in
applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.

CdS - LM 48 Pianificazione e progettazione della città e del territorio
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS:
- la sussistenza dei requisiti di docenza,
- la ampiezza dell’area comune tra curricula
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità secondo un percorso di
accreditamento interno
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative ,
- il possesso dei

requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in

applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.
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FACOLTA’ DI ECONOMIA E COMMERCIO
Corsi di laurea
CdS - L 15 – Scienze turistiche
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS:
- la sussistenza dei requisiti di docenza anche se l’indicatore non è perfettamente
adeguato
- l’unicità del percorso formativo
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative,
- il possesso dei

requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in

applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.

CdS - L 18 – Management, internazionalizzazione e qualità
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS:
- la sussistenza dei requisiti di docenza
- la ampiezza dell’area comune tra corsi della stessa classe e tra curricula
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità secondo il modello CRUI
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative,
- il possesso dei

requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in

applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.

CdS - L 18 – Economia aziendale
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS:
- la sussistenza dei requisiti di docenza
- la ampiezza dell’area comune tra corsi della stessa classe
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità secondo il modello CRUI
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative
- il possesso dei

requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in

applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.

155

Delibera n. 7 del Nucleo di valutazione interna del 3 maggio 2010

CdS - L 33 – Economia e commercio
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS:
- la sussistenza dei requisiti di docenza
- la ampiezza dell’area comune tra curricula
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità secondo il modello CRUI
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative
- il possesso dei

requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in

applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.

CdS - L 41 – Statistica
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS:
- la sussistenza dei requisiti di docenza
- l’unicità del percorso formativo
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità secondo il modello CRUI
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative
- il possesso dei

requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in

applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.

Corsi di laurea magistrale

CdS - LM 16, LM 83 – Banca, assicurazioni e mercati finanziari
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS:
- la sussistenza dei requisiti di docenza
- la ampiezza dell’area comune tra curricula
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative,
- il possesso dei

requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in

applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.
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CdS - LM 56 – Scienze dell’economia
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS:
- la sussistenza dei requisiti di docenza
- la consistenza di un’area comune (di 24 CFU)
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative,
- il possesso dei

requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in

applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.
CdS - LM 77 – Governo e direzione di impresa
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS:
- la sussistenza dei requisiti di docenza
- la ampiezza dell’area comune tra curricula
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative,
- il possesso dei

requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in

applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.
CdS - LM 77 – Amministrazione e controllo
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS:
- la sussistenza dei requisiti di docenza
- la ampiezza dell’area comune tra curricula
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative,
- il possesso dei

requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in

applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.
CdS - LM 81 – Economia dello sviluppo avanzata
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS:
- la sussistenza dei requisiti di docenza
- l’unicità del percorso formativo
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative,
- il possesso dei

requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in

applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.
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CdS – LM82- Scienze Statistiche
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS:
- la sussistenza dei requisiti di docenza
- l’unicità del percorso formativo
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative,
- il possesso dei

requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in

applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.

158

Delibera n. 7 del Nucleo di valutazione interna del 3 maggio 2010

FACOLTA’ DI FARMACIA
Corsi di laurea

CdS - L 29 Scienze Farmaceutiche applicate
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS:
- La sussistenza dei requisiti di docenza anche se l’indicatore non è perfettamente
adeguato
- l’unicità del percorso formativo
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità secondo il modello CRUI
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative ,
- il possesso dei requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in
applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.

Laurea Magistrali C.U.
CdS - L M 13 Chimica e tecnologie farmaceutiche
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS, nonché:
- la sussistenza dei requisiti di docenza
- l’unicità del percorso formativo
- l’ampiezza dell’area comune fra i corsi della stessa classe,
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità,
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative ,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.

CdS - LM 13 Farmacia
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS, nonché:
- la sussistenza dei requisiti di docenza,
- l’unicità del percorso formativo
- l’ampiezza dell’area comune fra i corsi della stessa classe,
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità,
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative ,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.
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FACOLTA’ GIURISPRUDENZA
Corsi di laurea

CdS - L 14 Scienze dei servizi giuridici
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS:
- la sussistenza dei requisiti di docenza anche se l’indicatore non è perfettamente
adeguato
- la ampiezza dell’area comune tra curricula
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità secondo il modello CRUI
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative
- il possesso dei

requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in

applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.

Corsi di laurea magistrale
CdS - LMG/01 Giurisprudenza
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS:
- la sussistenza dei requisiti di docenza
- l’unicità del percorso formativo
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità secondo il modello CRUI
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative,
- il possesso dei

requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in

applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.
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FACOLTA’ INGEGNERIA
Corsi di laurea
CdS - L 7 – Ingegneria Civile
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS:
- la sussistenza dei requisiti di docenza,
- la ampiezza dell’area comune tra corsi della stessa classe,
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità secondo un percorso di
accreditamento interno
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative,
- il possesso dei requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in
applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.

CdS - L 7 – Ingegneria per l’Ambiente, le Risorse ed il Territorio
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS:
- la sussistenza dei requisiti di docenza,
- l’unicità del percorso formativo
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità secondo il modello CRUI
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative ,
- il possesso dei requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in
applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.

CdS - L 8 – Ingegneria Informatica
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS:
- la sussistenza dei requisiti di docenza,
- l’unicità del percorso formativo
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità secondo il modello CRUI
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative ,
- il possesso dei requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in
applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.
CdS - L 8 – Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS:
- la sussistenza dei requisiti di docenza,
- la ampiezza dell’area comune tra corsi della stessa classe e tra curricula,
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità secondo il modello CRUI
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative ,
- il possesso dei requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in
applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.
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CdS - L 9 – Ingegneria meccanica
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS:
- la sussistenza dei requisiti di docenza,
- la ampiezza dell’area comune tra corsi della stessa classe e tra curricula,
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità secondo il modello CRUI,
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative ,
- il possesso dei requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in
applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.

CdS - L 23 – Ingegneria Edile
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS:
- la sussistenza dei requisiti di docenza,
- l’unicità del percorso formativo,
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità secondo un percorso di
accreditamento interno
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative ,
- il possesso dei requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in
applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.
Corsi di laurea magistrale
CdS - LM 21 – Ingegneria Biomedica (nuova attivazione)
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS, nonché :
- la sussistenza dei requisiti di docenza,
- l’unicità del percorso formativo,
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità,
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative,
- il possesso dei requisiti essenziali di trasparenza non è stato verificato in quanto si
tratta di una nuova attivazione
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.

CdS - LM 23 – Ingegneria Civile
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS, nonché :
- la sussistenza dei requisiti di docenza,
- l’unicità del percorso formativo,
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità,
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative,
- il possesso dei requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in
applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.
CdS - LM 24 – Ingegneria Edile
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Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS, nonché:
- la sussistenza dei requisiti di docenza,
- l’unicità del percorso formativo,
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità,
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative ,
- il possesso dei requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in
applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.

CdS - LM 25 e LM 28 – Ingegneria Elettrica e dell’automazione
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS, nonché:
- la sussistenza dei requisiti di docenza,
- l’unicità del percorso formativo,
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità,
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative,
- il possesso dei requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in
applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.

CdS - LM 27 – Ingegneria delle telecomunicazioni
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS, nonché:
- la sussistenza dei requisiti di docenza,
- l’unicità del percorso formativo,
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità,
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative,
- il possesso dei requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in
applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.

CdS - LM 29 – Ingegneria Elettronica
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS, nonché:
- la sussistenza dei requisiti di docenza,
- l’unicità del percorso formativo,
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità,
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative,
- il possesso dei requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in
applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.

CdS - LM 30 – Ingegneria Energetica
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Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS, nonché:
- la sussistenza dei requisiti di docenza,
- l’unicità del percorso formativo,
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità,
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative,
- il possesso dei requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in
applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.

CdS - LM 32 – Ingegneria Informatica
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS:
- la sussistenza dei requisiti di docenza,
- l’unicità del percorso formativo,
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità,
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative,
- il possesso dei requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in
applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.

CdS - LM 33 – Ingegneria Meccanica
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS:
- la sussistenza dei requisiti di docenza,
- l’unicità del percorso formativo,
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità,
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative,
- il possesso dei requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in
applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.

CdS - LM 35 – Ingegneria per tutela dell’ambiente e del territorio
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS:
- la sussistenza dei requisiti di docenza,
- l’unicità del percorso formativo,
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità secondo un percorso di
accreditamento interno,
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative,
- il possesso dei requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in
applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.
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FACOLTA’ LETTERE E FILOSOFIA
Corsi di laurea
CdS - L 1 Storia e tutela dei beni archeologici, artistici, archivistici e librari
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS:
- la sussistenza dei requisiti di docenza,
- la ampiezza dell’area comune tra curricula,
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità secondo il modello CRUI,
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative,
- il possesso dei

requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in

applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.

CdS - L 3 Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS:
- la sussistenza dei requisiti di docenza,
- la ampiezza dell’area comune tra corsi della stessa classe,
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità secondo il modello CRUI,
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative,
- il possesso dei

requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in

applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.

CdS - L 3 Progettazione e gestione di eventi e imprese dell’arte e dello
spettacolo (PROGEAS)
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS:
- la sussistenza dei requisiti di docenza,
- la ampiezza dell’area comune,
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità secondo il modello CRUI,
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative in corso a numero
programmato,
- il possesso dei

requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in

applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.
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CdS - L 5 Filosofia
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS:
- la sussistenza dei requisiti di docenza,
- l’unicità del percorso formativo,
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità secondo il modello CRUI,
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative,
- il possesso dei requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in
applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.
CdS - L 10 Lettere antiche
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS:
- la sussistenza dei requisiti di docenza,
- la ampiezza dell’area comune tra corsi della stessa classe e tra curricula,
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità secondo un percorso di
accreditamento interno,
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative,
- il possesso dei requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in
applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.
CdS - L 10 Lettere moderne
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS:
- la sussistenza dei requisiti di docenza,
- la ampiezza dell’area comune tra corsi della stessa classe e tra curricula,
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità secondo il modello CRUI,
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative,
- il possesso dei requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in
applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.
CdS - L 11 Lingue, letterature e studi interculturali
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS:
- la sussistenza dei requisiti di docenza
- la ampiezza dell’area comune tra curricula
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità secondo un percorso di
accreditamento interno
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative,
- il possesso dei requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in
applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.
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CdS - L 20 Scienze umanistiche per la comunicazione
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS:
- la sussistenza dei requisiti di docenza
- l’unicità del percorso formativo
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità secondo un percorso di
accreditamento interno
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative,
- il possesso dei requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in
applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.
CdS - L 42 Storia
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS:
- la sussistenza dei requisiti di docenza
- la ampiezza dell’area comune tra curricula
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità secondo il modello CRUI
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative ,
- il possesso dei requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in
applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.
Corsi di laurea magistrale
CdS - LM 1 - LM 80 Studi geografici ed antropologici
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS:
- la sussistenza dei requisiti di docenza
- la ampiezza dell’area comune tra curricula
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità secondo il modello CRUI
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative ,
- il possesso dei requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in
applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.
CdS - LM 2 Archeologia
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS:
- la sussistenza dei requisiti di docenza
- la ampiezza dell’area comune tra curricula
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità secondo un percorso di
accreditamento interno
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative,
- il possesso dei requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in
applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole
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CdS - LM 5 Scienze archivistiche e Biblioteconomiche
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS:
- la sussistenza dei requisiti di docenza
- l’unicità del percorso formativo
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità secondo un percorso di
accreditamento interno
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative,
- il possesso dei

requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in

applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole

CdS - LM 14 Filologia moderna
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS:
- la sussistenza dei requisiti di docenza
- la ampiezza dell’area comune tra curricula
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità secondo un percorso di
accreditamento interno
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative,
- il possesso dei

requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in

applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole

CdS - LM 15 Filologia letterature e storia dell’antichità
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS:
- la sussistenza dei requisiti di docenza
- l’esistenza di un’area comune (di ampiezza non definita) fra i 3 curricula
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità secondo un percorso di
accreditamento interno
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative,
- il possesso dei

requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in

applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole
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CdS - LM 36 Lingue e civiltà dell’oriente antico e moderno
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS:
- la sussistenza dei requisiti di docenza
- l’esistenza di un’area comune (di ampiezza non definita) fra i 2 curricula
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità secondo un percorso di
accreditamento interno
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative,
- il possesso dei

requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in

applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole

CdS - LM 37 Lingue e letterature europee e americane
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS:
- la sussistenza dei requisiti di docenza
- l’esistenza di un’area comune (di ampiezza non definita) fra i 4 curricula
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità secondo un percorso di
accreditamento interno
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative,
- il possesso dei

requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in

applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole
CdS - LM 39 Linguistica
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS:
- la sussistenza dei requisiti di docenza
- l’unicità del percorso formativo
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità secondo un percorso di
accreditamento interno
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative,
- il possesso dei requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in
applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole
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CdS - LM 45 Musicologia e beni musicali
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS:
- la sussistenza dei requisiti di docenza
- l’ unicità del percorso formativo
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità secondo un percorso di
accreditamento interno
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative,
- il possesso dei

requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in

applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole

CdS - LM 65 Scienze dello spettacolo
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS:
- la sussistenza dei requisiti di docenza
- l’esistenza di un’area comune (di ampiezza non definita) fra i 3 curricula
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità secondo un percorso di
accreditamento interno
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative,
- il possesso dei

requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in

applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole

CdS - LM 78 Scienze filosofiche
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS:
- la sussistenza dei requisiti di docenza
- l’esistenza di un’area comune (di ampiezza non definita) fra i 3 curricula
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità secondo un percorso di
accreditamento interno
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative è in fase di
definizione ,
- il possesso dei

requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in

applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole
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CdS - LM 84 Scienze storiche
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS:
- la sussistenza dei requisiti di docenza
- l’esistenza di un’area comune (di ampiezza non definita) fra i 4
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità secondo un percorso di
accreditamento interno
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative,
- il possesso dei

requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in

applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole

CdS - LM 89 Storia dell’arte
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS:
- la sussistenza dei requisiti di docenza
- l’esistenza di un’area comune (di ampiezza non definita) fra i 4 curricula
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità secondo un percorso di
accreditamento interno
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative
- il possesso dei

requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in

applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole

171

Delibera n. 7 del Nucleo di valutazione interna del 3 maggio 2010
FACOLTA’ MEDICINA E CHIRURGIA
Corsi di Laurea
CdS - L 22 – Scienze motorie, sport e salute
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS, nonché:
- la sussistenza dei requisiti di docenza
- l’unicità del percorso formativo
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità,
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative in corso ad
accesso programmato,
- il possesso dei requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in
applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.
Corsi di laurea magistrale
CdS - LM 41 – Medicina e Chirurgia c.u.
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS, nonché:
- la sussistenza dei requisiti di docenza
- l’unicità del percorso formativo
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità secondo un percorso di
accreditamento interno,
- il possesso dei requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in
applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative in corso ad
accesso programmato
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.
CdS - LM 46 – Odontoiatria e Protesi dentaria c.u. (interateneo con Università di
Siena)
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS, nonché
- la sussistenza dei requisiti di docenza
- l’unicità del percorso formativo
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità,
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative in corso ad
accesso programmato
- il possesso dei requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in
applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.
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CdS - LM 61 – Scienze della nutrizione umana
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS:
- la sussistenza dei requisiti di docenza
- l’unicità del percorso formativo
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità,
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative in corso ad
accesso programmato,
- il possesso dei

requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in

applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.
CdS LM 47 Management dello sport e della attività motorie
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS:
- la sussistenza dei requisiti di docenza
- l’unicità del percorso formativo
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità secondo il modello CRUI
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative in corso ad
accesso programmato,
- il possesso dei

requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in

applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.

CdS - LM 67 – Scienze e tecnica delle attività motorie e sportive preventive e
adattate
Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS:
- la sussistenza dei requisiti di docenza
- l’unicità del percorso formativo
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità,
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative in corso ad
accesso programmato,
- il possesso dei

requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in

applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.
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CdS - LM 68 – Scienze e tecnica dello sport
Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS, nonché:
- la sussistenza dei requisiti di docenza
- l’unicità del percorso formativo
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità,
- il possesso dei

requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in

applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative in corso ad
accesso programmato
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.

174

Delibera n. 7 del Nucleo di valutazione interna del 3 maggio 2010

FACOLTA’ DI PSICOLOGIA
Corsi di laurea
CdS - L 24 Scienze e tecniche psicologiche
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS:
-

la sussistenza dei requisiti di docenza anche se l’indicatore non è perfettamente

adeguato
- la ampiezza dell’area comune tra curricula è di entità non bene indicata,
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità secondo il modello CRUI
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative ,
- - il possesso dei requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in
applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.
Corsi di laurea magistrale
CdS - LM - 51 Psicologia
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS:
- la sussistenza dei requisiti di docenza,
- la ampiezza dell’area comune tra curricula è di entità non bene indicata,
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità secondo un percorso di
accreditamento interno
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative ,
- - il possesso dei requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in
applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.
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FACOLTA’ SCIENZE DELLA FORMAZIONE
Corsi di laurea
CdS - L 19 Scienze della formazione continua e tecnologie dell’istruzione
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS:
- la sussistenza dei requisiti di docenza anche in assenza di dati numerici esatti
- la ampiezza dell’area comune tra corsi della stessa classe e tra curricula
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità secondo il modello CRUI
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative,
- il possesso dei

requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in

applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.

CdS - L 19 Scienze dell’infanzia
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS:
- la sussistenza dei requisiti di docenza anche se l’indicatore non è perfettamente
adeguato
- la ampiezza dell’area comune tra corsi della stessa classe e tra curricula
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità secondo il modello CRUI
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative,
- il possesso dei

requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in

applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.

CdS - L 19 Scienze dell'Educazione Sociale
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS:
- la sussistenza dei requisiti di docenza anche in assenza di dati numerici esatti
- la ampiezza dell’area comune tra corsi della stessa classe e tra curricula
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità secondo il modello CRUI
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative,
- il possesso dei

requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in

applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.
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Corsi di laurea magistrale

CdS - LM 50 Dirigenza e Pedagogia Speciale nella scuola e nei servizi educativi
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS:
- la sussistenza dei requisiti di docenza
- la ampiezza dell’area comune tra corsi della stessa classe
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità secondo un percorso di
accreditamento interno
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative,
- il possesso dei

requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in

applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.

CdS - LM 57 LM 85 Scienze dell’educazione degli adulti, della formazione
continua e in scienze pedagogiche
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS:
- la sussistenza dei requisiti di docenza
- la ampiezza dell’area comune tra curricula
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità secondo un percorso di
accreditamento interno
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative,
- il possesso dei

requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in

applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.
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FACOLTA’ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI
Corsi di laurea

CdS - L 13 Scienze Biologiche
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS:
- la sussistenza dei requisiti di docenza,
- l’unicità del percorso formativo,
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità secondo il modello CRUI
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative ,
- il possesso dei requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in
applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.

CdS - L 30 Fisica e astrofisica
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS:
- la sussistenza dei requisiti di docenza
- l’unicità del percorso formativo
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità secondo il modello CRUI
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative ,
- il possesso dei requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in
applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.

CdS - L 30 Ottica e Optometria
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS:
- la sussistenza dei requisiti di docenza anche se l’indicatore non è perfettamente
adeguato
- l’unicità del percorso formativo
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità secondo un percorso di
accreditamento interno
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative ,
- il possesso dei requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in
applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.
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CdS - L 31 Informatica
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS:
- la sussistenza dei requisiti di docenza
- l’unicità del percorso formativo
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità secondo il modello CRUI
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative ,
- il possesso dei requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in
applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.

CdS - L 32 Scienze Naturali
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS:
- la sussistenza dei requisiti di docenza,
- l’unicità del percorso formativo
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità secondo il modello CRUI
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative ,
- il possesso dei requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in
applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.

CdS - L 34 Scienze geologiche
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS:
- la sussistenza dei requisiti di docenza,
- l’unicità del percorso formativo
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità secondo il modello CRUI
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative ,
- il possesso dei requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in
applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.

CdS - L 27 Chimica
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS:
- la sussistenza dei requisiti di docenza,
- la ampiezza dell’area comune tra curricula
- -a previsione di sistemi di monitoraggio della qualità secondo il modello CRUI
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative ,
- il possesso dei requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in
applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.
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CdS - L 35 Matematica
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS:
- la sussistenza dei requisiti di docenza,
- la ampiezza dell’area comune tra curricula
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità secondo il modello CRUI
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative ,
- il possesso dei requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in
applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.

CdS - L 43 Tecnologie per la conservazione e il restauro
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS:
- la sussistenza dei requisiti di docenza,
- l’unicità del percorso formativo
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità secondo il modello CRUI
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative ,
- il possesso dei requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in
applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.
Corsi di laurea magistrale
CdS - LM 6 – Biologia
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS, nonché:
- la sussistenza dei requisiti di docenza
- l’ampiezza dell’area comune tra i quattro curricula,
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità,
- il possesso dei requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in
applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.

CdS - LM 8 Biotecnologie Molecolari
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS:
- la sussistenza dei requisiti di docenza
- l’unicità del percorso formativo
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità,
- il possesso dei requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in
applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.
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CdS - LM 11 Scienze per la conservazione ed il restauro
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS, nonché:
- la sussistenza dei requisiti di docenza
- l’unicità del percorso formativo
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità,
- il possesso dei requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in
applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.

CdS - LM 17 Scienze fisiche ed astrofisiche
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS:
- la sussistenza dei requisiti di docenza,
- l’ampiezza dell’area comune fra i 7 curricula,
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità,
- il possesso dei requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in
applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.
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CdS - LM 18 Informatica
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS, nonché :
- la sussistenza dei requisiti di docenza
- l’unicità del percorso formativo
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità,
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.

CdS - LM 40 Matematica
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS, nonché :
- la sussistenza dei requisiti di docenza
- l’ampiezza dell’area comune fra i 4 curricula,
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità,
- il possesso dei requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in
applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.

CdS - LM 54 Scienze Chimiche
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del Cd, nonché:
- la sussistenza dei requisiti di docenza
- l’ampiezza dell’area comune fra i 5 curricula,
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità,
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative.
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.

CdS - LM 60 – Scienze della natura e dell’uomo
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS, nonché:
- la sussistenza dei requisiti di docenza
- l’ampiezza dell’area comune fra i curricula,
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità,
- il possesso dei requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in
applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.
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CdS - LM 74 – Scienze e tecnologie geologiche
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS:, nonché:
-

la sussistenza dei requisiti di docenza

-

l’ampiezza dell’area comune fra i 3 curricula,

-

la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità,

-

il possesso dei requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in
applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,

-

la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative ,

stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.
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FACOLTA’ SCIENZE POLITICHE
Corsi di laurea
CdS - L 39 / L 40 Sociologia e politiche sociali
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS:
- la sussistenza dei requisiti di docenza
- la ampiezza dell’area comune tra curricula
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità secondo il modello CRUI
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative,
- il possesso dei

requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in

applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.

CdS - L 36 Scienze politiche
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS:
- la sussistenza dei requisiti di docenza,
- la ampiezza dell’area comune tra curricula
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità secondo un percorso di
accreditamento interno,
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative
- il possesso dei

requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in

applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole

CdS - L 36 Operatori della Sicurezza Sociale (nuova attivazione)
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS:
- La sussistenza dei requisiti di docenza è dichiarata dalla Facoltà,
- l’unicità del percorso formativo,
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità,
- la previsione di un bando di concorso con requisiti di ammissione e prove di cultura
generale,
- il possesso dei requisiti essenziali di trasparenza non è stato verificato in quanto si
tratta di una nuova attivazione
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole
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Corsi di laurea magistrale
CdS - LM 52 / LM 90 Relazioni Internazionali e Studi Europei
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS:
- la sussistenza dei requisiti di docenza,
- la ampiezza dell’area comune tra curricula,
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità secondo un percorso di
accreditamento interno,
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative,
- il possesso dei

requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in

applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.

CdS - LM 59 Comunicazione strategica
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS:
- la sussistenza dei requisiti di docenza,
- l’unicità del percorso formativo,
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità secondo un percorso di
accreditamento interno,
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative,
- il possesso dei

requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in

applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.

CdS - LM 62 Scienze della politica e dei processi decisionali
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS:
- la sussistenza dei requisiti di docenza
- l’area comune tra i vari curricula e con un altro corso della stessa classe non è ben
definita
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità secondo un percorso di
accreditamento interno
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative,
- il possesso dei requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in
applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.
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CdS - LM 62 Analisi e politiche dello sviluppo locale e regionale
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS:
- la sussistenza dei requisiti di docenza
- l’area comune tra i vari curricula e con un altro corso della stessa classe non è ben
definita
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità secondo un percorso di
accreditamento interno
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative,
- il possesso dei requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in
applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.

CdS - LM 87 Disegno e gestione degli interventi sociali
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS:
- la sussistenza dei requisiti di docenza
- la ampiezza dell’area comune tra corsi della stessa classe
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità secondo il modello CRUI
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative,
- il possesso dei requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in
applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.

CdS - LM 88 Sociologia e ricerca sociale
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS:
- la sussistenza dei requisiti di docenza
- l’area comune fra i vari curricula non è ben definita
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità secondo un percorso di
accreditamento interno
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative,
- il possesso dei requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in
applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.
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Corsi di Laurea
CdS – L2 Biotecnologie (interfacoltà con Farmacia, Medicina e Chirurgia, Scienze
Matematiche, Fisiche e Naturali)
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS:
- la sussistenza dei requisiti di docenza
- la ampiezza dell’area comune tra curricula
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità secondo il modello CRUI
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative,
- il possesso dei requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in
applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.

CdS – L 3 e L 4 Cultura e progettazione della moda (interfacoltà con
Architettura)
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS:
- la sussistenza dei requisiti di docenza anche se l’indicatore non è perfettamente
adeguato
- la ampiezza dell’area comune tra curricula
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità secondo un percorso di
accreditamento interno
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative,
- il possesso dei requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in
applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.
CdS – L21 Pianificazione della città, del territorio e del paesaggio (Interfacoltà
con Agraria)
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS:
- la sussistenza dei requisiti di docenza anche in assenza di dati numerici esatti
- l’ampiezza dell’area comune tra curricula
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità secondo il modello CRUI
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative,
- il possesso dei requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in
applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.
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CdS - L 37 Sviluppo economico, cooperazione internazionale e gestione dei
conflitti (interfacoltà con Scienze della formazione, Medicina e Chirurgia,
Scienze Politiche)
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS:
- la sussistenza dei requisiti di docenza
- la ampiezza dell’area comune tra curricula
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità secondo il modello CRUI
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative,
- il possesso dei requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in
applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.
Corsi di Laurea Magistrali
CdS - LM 3- LM 69 Architettura del paesaggio (interfacoltà Architettura Agraria)
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS:
- la sussistenza dei requisiti di docenza
- l’unicità del percorso formativo
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità secondo un percorso di
accreditamento interno
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative
- il possesso dei requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in
applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.

CdS - LM 9 Biotecnologie mediche farmaceutiche (interfacoltà Medicina –
Agraria)
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS:
- la sussistenza dei requisiti di docenza
- l’esistenza di un’area comune fra i vari, curricula
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità,
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.
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CdS – LM 78 Logica, Filosofa e Storia della Scienza (interfacoltà Lettere Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali)
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS:
- la sussistenza dei requisiti di docenza
- l’esistenza di un’area comune (di ampiezza non definita) fra i 2 curricula
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative,
- il possesso dei requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in
applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.

CdS - LM 49 Progettazione dei sistemi turistici (interfacoltà Economia - Lettere e
Filosofia)
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS:
- la sussistenza dei requisiti di docenza
- l’unicità del percorso formativo
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità secondo un percorso di
accreditamento interno
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative,
- il possesso dei requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in
applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.

CdS – LM 92 Teorie della comunicazione (interfacoltà Scienze Formazione Lettere e Filosofia)
Il Nucleo di valutazione ha verificato la disponibilità di adeguate strutture didattiche e dal
regolamento del CdS:
- la sussistenza dei requisiti di docenza
- la ampiezza dell’area comune tra curricula
- la previsione di sistemi di monitoraggio della qualità secondo un percorso di
accreditamento interno
- la previsione di un test di ingresso e di recupero di carenze formative,
- il possesso dei requisiti essenziali di trasparenza di cui al DD 10/6/2008, n. 61, in
applicazione del DM 544/2007 per l’A.A. 2009/10,
stante la verifica dei suddetti requisiti esprime parere favorevole.
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