DELIBERAZIONI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNA
DEL 12 APRILE 2010

3.PARERE CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2009

4.RENDICONTO BUDGET NUCLEO ESERCIZIO 2009
5.ATTIVAZIONE CORSI PER L’A.A. 2010/2011 EX DM 509/99

3.PARERE CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2009

Delibera n. 4

1. Analisi del bilancio
Il conto consuntivo 2009 è pervenuto al Nucleo di Valutazione interna il 1° aprile 2010 ed è stato
prontamente trasmesso a tutti i membri del Nucleo.
Sul consuntivo 2009 si formulano le seguenti osservazioni:
La valutazione della gestione sotto un profilo finanziario si fonda sull’esame dei diversi documenti
che compongono il conto consuntivo e delle informazioni fornite dalla relazione del Rettore, in
un’ottica di confronto con i risultati degli anni precedenti.
La tabella che segue riporta il saldo di cassa e la consistenza dei residui attivi e passivi registrati
alla chiusura del 2009, confrontati con quelli dei tre anni precedenti.

Fondo di cassa
Crediti diversi
Debiti diversi

2006

2007

2008

2009

22,09

54,64

45,25

41,67

81,49

50,21

79,85

85,90

123,96

123,88

115,93

100,49

La successiva tabella riporta la situazione di cassa riferita all’Amministrazione.

2006

2007

2008

2009

Totale riscossioni

648,39

717,14

639,97

608,48

Totale pagamenti

645,35

684,59

649,36

612,07

3,04

32,55

-9,39

-3,59

Avanzo / Disavanzo

La giacenza complessiva finale nell’ultimo quadriennio è risultata la seguente:
anno

2006

2007

2008

2009

Milioni di euro

22,09

54,64

45,25

41,67
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2. Situazione amministrativa
I risultati degli ultimi quattro anni sono esposti nelle successive tabelle.

ANNO 2006
Fondo di cassa esistente all'inizio dell' esercizio

19.053.211,81

Ammontare delle somme riscosse

648.396.146,06

Ammontare dei pagamenti eseguiti

645.354.460,82
3.041.685,24

Fondo di cassa al 31.12.2006

22.094.897,05

Crediti diversi al 31 dicembre 2006

81.493.954,01

Debiti diversi al 31 dicembre 2006

123.958.034,76
-42.464.080,75
20.369.183,70

Somme vincolate rimaste da pagare

32.277.552,76

Disavanzo di amministrazione al 31/12/2006

52.646.736,46

ANNO 2007
Fondo di cassa esistente all'inizio dell' esercizio

22.094.897,05

Ammontare delle somme riscosse

717.145.068,31

Ammontare dei pagamenti eseguiti

684.597.332,23
32.547.736,08

Fondo di cassa al 31.12.2007

54.642.633,13

Crediti diversi al 31 dicembre 2007

50.211.750,36

Debiti diversi al 31 dicembre 2007

123.879.422,93
-73.667.672,57
-19.025.039,44

Somme vincolate rimaste da pagare

26.970.552,55

Disavanzo di amministrazione al 31/12/2007
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-45.995.591,99
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ANNO 2008
Fondo di cassa esistente all'inizio dell' esercizio

54.642.633,13

Ammontare delle somme riscosse

639.971.394,38

Ammontare dei pagamenti eseguiti

649.362.526,92
-9.391.132,54

Fondo di cassa al 31.12.2008

45.251.500,59

Crediti diversi al 31 dicembre 2008

79.857.129,37

Debiti diversi al 31 dicembre 2008

115.928.428,42
-36.071.299,05
9.180.201,54

Somme vincolate rimaste da pagare

23.981.901,96

Disavanzo di amministrazione al 31/12/2008

-14.801.700,42

ANNO 2009
Fondo di cassa esistente all'inizio dell' esercizio

45.251.500,59

Ammontare delle somme riscosse

608.482.013,66

Ammontare dei pagamenti eseguiti

612.067.114,18
-3.585.100,52

Fondo di cassa al 31.12.2009

41.666.400,07

Crediti diversi al 31 dicembre 2009

85.900.104,92

Debiti diversi al 31 dicembre 2009

100.486.501,37
-14.586.396,45
27.080.003,62

Somme vincolate rimaste da pagare

34.138.508,09

Disavanzo di amministrazione al 31/12/2009

-7.058.504,47

Pur determinando un fondo di cassa finale 2009 inferiore per circa 3 milioni rispetto alla situazione
dell’anno precedente, si rileva una diminuzione del disavanzo di amministrazione di oltre 7 milioni.
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In complesso si nota, a fronte di una diminuzione del fondo di cassa 2009 per circa 3 milioni, che il
disavanzo di amministrazione si attesta su 7.058.504 con una diminuzione di circa 7 milioni
rispetto all’esercizio precedente. Ciò è dovuto ad un incremento dei crediti di oltre 6 milioni e ad
una diminuzione di circa 5 milioni di debiti e somme vincolate.
Si prende atto che, il disavanzo di amministrazione al 31/12/2009 di € 7.058.504,47, trova
copertura per € 3.585.844,31 mediante il cofinanziamento a carico del Ministero per la
realizzazione delle opere del III accordo di programma impegnate prima del 27/04/2007. Tale
importo non essendo ancora rendicontabile non può ad oggi essere accertato in bilancio.
Il rimanente importo di € 3.472.660,16 verrà coperto dai proventi derivanti dalle dismissioni
immobiliari già effettuate e/o in corso di realizzazione (come da prospetto “Dismissioni Immobiliari
al 31 dicembre 2009” allegato al conto consuntivo 2009).
Qui di seguito si confronta la situazione del disavanzo e delle ipotesi di copertura come emerge dai
conti consuntivi degli ultimi quattro anni.

Anno 2009
Disavanzo

Copertura

Attraverso

prevista
7.058.504,47
3.585.844,31

Miur per impegni assunti III Accordo quadro

3.472.660,16

Dismissioni immobiliari già effettuate e/o in
corso di realizzazione

Anno 2008
Disavanzo

Copertura

Attraverso

prevista
14.801.700,42
4.445.301,13
10.356.399,29

Miur per impegni assunti III Accordo quadro
Dismissioni immobiliari programmate

Anno 2007
Disavanzo

Copertura

Attraverso

Realizzata

Miur per impegni assunti III Accordo

1.733.396,84

prevista
45.995.591,99
3.391.839,13

quadro
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830.247,73
41.773.505,13

Accertamento mutuo per edilizia
Dismissioni immobiliari programmate

2.360.766,03
41.901.429,12
45.995.591,99

Anno 2006
Disavanzo

Copertura

Attraverso

Realizzata

prevista
52.646.736,00
3.725.124,00

Miur per impegni assunti III Accordo

615.176,60

quadro
8.350.000,00
40.571.612,00

Accensione mutuo

8.350.000,00

Dismissioni immobiliari programmate

16.745.500,00

Disavanzo residuo anno 2006

25.710.676,60

Analizzando in dettaglio il conto consuntivo riclassificato, a fronte di entrate (incassi e crediti) per €
610.962.768,05 vi sono uscite (pagamenti e debiti) per € 607.345.250,90 con un risultato positivo,
relativo alla gestione operativa complessiva di € 3.617.517,15. A tale risultato si aggiungono la
cancellazione di alcuni debiti (€ 563.457,64) e di alcuni crediti (€ 2.306.590,68). Tra questi ultimi,
gran parte è riconducibile alle somme vantate verso Les Nouvelles technologies S.p.a. (€ 220.000)
e verso C.S.F. S.r.l. (€ 1.930.450) a fronte di convenzioni per il finanziamento di posti di ruolo
presso le facoltà di Medicina e Chirurgia, Scienze Matematiche Fisiche e Naturali e Farmacia.
Infine, si riporta il disavanzo 2008, pari a € 14.801.700,42 e parzialmente coperto attraverso
l'accertamento di entrate da III accordo di programma Miur (€ 3.228.685,84) e dismissioni
immobiliari (€ 2.640.126,00) già effettuate e/o in corso di realizzazione. La differenza, pari a € 8.932.888,58 si somma al risultato di esercizio, dando luogo a un disavanzo di amministrazione
cumulato 2009 pari a € 7.058.504,47.
Fra le entrate indicate nel bilancio vanno evidenziati le seguenti voci:
-

Le entrate dello Stato per FFO, pari ad € 264.284.837,07, hanno avuto un incremento di
€5.185.399,79 rispetto all’anno precedente.

-

I proventi derivanti dalle Tasse e contributi per € 60.088.375,68 sono diminuiti di €
5.993.657,30 rispetto all’anno 2008.

-

Altre entrate pari ad € 161.812.856,05, con un decremento di € 1.750.953,65 rispetto
all’esercizio precedente.

Fra le uscite vanno invece evidenziati i seguenti importi:
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1.

€ 272.945.777,54 per il personale, importo diminuito di € 3.350.599,64 rispetto al conto
consuntivo 2008. L’importo totale dovuto per il personale è pari a :
a.

€ 204.188.574,55 per il personale docente, importo aumentato di € 784.355,87,
rispetto al conto consuntivo 2008;

b.

€ 68.757.202,99 per il personale tecnico amministrativo, importo diminuito di €
4.134.955,51 rispetto al conto consuntivo 2008;

2.

€ 30.461.848,94, per dotazioni ordinarie alle strutture decentrate (dipartimenti, poli,
biblioteche, presidenze, ecc), importo diminuito di € 6.940.686,90 rispetto all’anno
precedente;

3.

€ 11.328.632,74, per servizi finanziari, di cui fanno parte i rimborsi dei mutui per capitale
ed interessi e per imposte indirette, voce diminuita di € 2.148.741,62 rispetto all’esercizio
precedente;

4.

€ 39.272.841,13, di spese per la didattica, con diminuzione di € 2.080.778,25 rispetto al
consuntivo del 2008;

5.

€ 57.204.044,75 a titolo di assegnazioni per la ricerca, importo diminuito di €
7.139.006,21 rispetto all’anno precedente.

Un quadro riassuntivo delle varie voci di entrata, con esclusione di quelle relative a mutui e partite
di giro, è riportato di seguito con un confronto fra il 2009, 2008, il 2007 ed il 2006:

ENTRATE

Tasse e contributi
FFO
Redditi del patrimonio
Altre entrate
Proventi da vendita di beni

Consuntivo 2009

Consuntivo 2008

Consuntivo 2007

Consuntivo 2006

60.088.375,68

66.082.032,98

63.006.267,93

63.691.193,04

264.284.837,07

259.099.437,28

251.482.265,48

251.482.265,48

352.666,76

2.566.873,05

2.175.386,21

1.615.331,09

161.812.856,05

163.563.809,70

130.827.837,23

129.507.117,86

2.640.126,00

42.064.510,00

16.745.500,00

589.170,41

489.178.861,56

533.376.663,01

464.237.256,85

446.885.077,88

del patrimonio
TOTALE ENTRATE

Si rileva che le entrate relative alla voce “Protocollo d'intesa Regione/Università” nel 2009 è pari ad
€ 9.000.000,00.
Un quadro riassuntivo delle varie voci di uscita, con esclusione di quelle relative a rimborsi mutui e
partite di giro, è riportato di seguito con un confronto fra il 2009, 2008, il 2007 ed il 2006:
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USCITE
Consuntivo

Consuntivo

2009

2008

Spese generali

19.160.573,44

Spese legali e assicurative

Consuntivo 2007

Consuntivo
2006

18.315.378,60

19.052.232,23

22.456.071,71

824.472,16

806.134,33

1.149.483,30

1.009.039,62

Funzionamento organi

484.885,66

609.385,95

623.889,40

586.450,43

Gestione patrimonio

9.147.662,74

8.795.650,78

8.993.431,83

12.201.337,71

Servizi economali

8.703.552,88

8.104.207,54

8.285.427,70

8.659.243,95

Dotazioni

30.461.848,94

37.402.535,84

36.810.122,17

43.163.163,71

Ricerca

57.204.044,75

64.343.050,96

46.664.296,14

55.880.959,01

Personale

272.945.777,54

276.296.377,18

272.055.789,75

269.070.004,03

Personale docente

204.188.574,55

203.404.218,68

204.329.587,13

202.720.930,66

Personale tecnico

68.757.202,99

72.892.158,50

67.726.202,62

66.349.073,37

-13.117,51

0,00

222,57

3.313.823,83

3.381.547,25

3.272.036,34

1.071.729,88

1.192.157,75

1.116.392,21

12.208,38

24.019,46

24.955,20

55.999,40

Servizi sociali

61.000,00

91.350,00

91.343,71

101.500,00

Funzionamento comitato

12.940,15

6.971,91

5.678,14

4.588,93

2.119.752,58

2.067.412,45

1.993.555,80

amministrativo
Progetto Poli

0,00

Obiettivi e programmi

3.623.141,65

Sicurezza sul lavoro

1.633.307,80

Comunicazione

e

promozione

pari opportunità
Servizi bibliotecari

1.903.685,32

Didattica

39.272.841,13

41.353.619,38

33.906.347,62

17.780.894,81

Edilizia

23.355.593,97

21.838.612,92

8.280.497,88

16.387.147,64

Finanziamenti ad enti

3.676.616,11

3.418.383,85

3.081.429,98

3.897.469,01

13.477.374,36

13.108.018,64

11.380.254,71

123.562,70

86.532,27

127.812,87

29.721.937,27

34.070.343,66

26.753.902,95

collegati per didattica e
ricerca
Servizi finanziari

11.328.632,74

Conto terzi

137.342,02

Attività assistenziali

30.906.412,45

Acquisti immobiliari

2.540.000,00

Fondo riserva

42.158,58
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USCITE

TOTALE

Consuntivo

Consuntivo

Consuntivo 2007

2009

2008

492.072.824,74

509.591.539,38

Consuntivo
2006

470.497.157,59

472.752.097,94

La relazione che accompagna il consuntivo pone l’accento sulla riduzione delle spese ed in
particolare a pag. V si trova un riepilogo delle minori uscite per varie voci rispetto al preventivo.
Del resto ciò era stato un obiettivo di partenza del bilancio di previsione che viene rispettato nel
consuntivo. Il Nucleo ritiene che l’analisi della contrazione delle uscite sia più interessante se
rapportata al consuntivo 2008 e se esaminata non nei valori assoluti ma in termini di variazioni
percentuali. Dalla tabella uscite (a pag. 6 di questa relazione) si evince che le variazioni maggiori si
sono avute nelle voce Dotazioni (-19%), nella voce Ricerca (-11%) e nella voce servizi finanziari (11%) con una variazione più modesta (-5%) per la voce Didattica. Le uniche voci che mostrano un
incremento sono Edilizia (+9%) e spese generali (+5%). Quello che si vuole mettere in evidenza
non è il puro dato numerico ma segnalare che l’aspetto importante che dovrebbe essere discusso
(sia nei bilanci di previsione che nei consuntivi) è se, e a quale livello, queste dinamiche delle
entrate e delle uscite incidono sulla qualità dei servizi che l’Ateneo può offrire. Si comprende che a
questo stato di necessità si sia potuto rispondere finora con un aumento dell’efficienza dei processi,
anche

se

permane

la

preoccupazione

sulla

continuazione

di

questo

trend.

Solo

questo

consentirebbe di valutare se le scelte alla base dei bilanci sono le migliori possibili. Le stesse
considerazioni si applicano per quanto riguarda la voce di bilancio relativa al personale che riveste
un ruolo fondamentale nella politica dell’Ateneo. In assenza di questa esplicita informazione il
Nucleo non può che esprimere un parere positivo sul conto consuntivo 2009.

4.RENDICONTO BUDGET NUCLEO ESERCIZIO 2009
Delibera n. 5
Il Nucleo,
•

tenuto conto della delibera del Consiglio di amministrazione del 19 marzo 1999 con la quale
è stata deliberata l’assegnazione di un budget annuale destinato all’attività del Nucleo ed
affidato alla diretta responsabilità del Presidente;

•

tenuto conto della riduzione del budget in sede di approvazione del bilancio preventivo
2009 da parte del Consiglio di amministrazione in data 17 dicembre 2008;

•

tenuto conto di quanto previsto dall’art. 4, comma 3, della disciplina per l’organizzazione ed
il

funzionamento

del

Nucleo

di

valutazione

interna;

approvata

dal

Consiglio

amministrazione del 30 aprile 1999;
•

esaminata la documentazione prodotta dell’Ufficio di supporto al Nucleo di valutazione;

approva il rendiconto relativo all’anno 2009 corredato dalla seguente relazione:
«Relazione al rendiconto budget nucleo – esercizio 2009
Premessa
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Si ricorda che il Consiglio di amministrazione nella seduta del 19 marzo 1999 deliberò
l'assegnazione di un budget annuale nella misura di L.100.000.000.= (pari a € 51.645=)
destinato all’attività del Nucleo ed affidato alla diretta responsabilità del Presidente, di cui il
collegio può avvalersi in piena autonomia, e della cui utilizzazione si deve dare conto al Consiglio
di amministrazione nel contesto delle proprie relazioni sui conti consuntivi dell’Università.
A partire dall’esercizio 2005 il budget a disposizione del Nucleo è stato elevato ad un
importo complessivo di € 60.000,00= cifra che si è mantenuta costante fino all’anno 2008.
Dall’esercizio 2009, in sede di approvazione del bilancio preventivo 2009 da parte del Consiglio di
amministrazione, il budget è stato ridotto a € 20.000,00=
In ottemperanza alla delibera del Consiglio di Amministrazione succitata, si presenta, il rendiconto
relativo all’utilizzo del budget del Nucleo dell’anno 2009.

RENDICONTO BUDGET NUCLEO DI VALUTAZIONE – ESERCIZIO 2009

DATA

DESCRIZIONE OPERAZIONE

OPERAZIONE

Budget

Spese

Spese

Somme

Budget

disponibile

impegnate

effettuate

rimaste da

disponibile

pagare al

31/12/2009

01/01/2009

31/12/2009
01/01/2009

Budget 1.1.2009 - cap. F.S.

20.000,00

1.01.01
16/04/2009

Spese

di

spedizione

conto

90,00

90,00

consuntivo 2008
24/12/2009

19.910,00

Proroga del finanziamento

19.910,00

dell'assegno di ricerca per il
periodo 01/07/201030/06/2011 avente ad oggetto
"Valutazione della didattica: la
valutazione degli studenti
frequentanti" tramite accordo
con il Dipartimento di Statistica
TOTALI

20.000,00

20.000,00

90,00

19.910,00

Come emerge dallo schema precedente la somma più consistente del budget 2009 è stata
impegnata per il rinnovo di un assegno di ricerca pari ad € 19.910,00= già conferito alla Dott.ssa
Valentina Fedi per il periodo 01/07/2009 30-06/2010 ed ora rinnovato per il periodo 01/07/201030/06/2011. L’oggetto dell’assegno “Valutazione della didattica: la valutazione degli studenti
frequentanti” ha implicato l’analisi dei risultati della valutazione degli studenti frequentanti estesa
però a tutti gli aspetti inerenti alla didattica. Infatti la ricerca effettuata fino ad oggi si è
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incentrata sulla predisposizione di un modello di valutazione dei Corsi di Studio idoneo ad
analizzarne la dimensione economico-finanziaria. In via sperimentale il lavoro è stato svolto su
quattro Facoltà (Agraria, Ingegneria, Scienze Matematiche, Fisiche, Naturali e Scienze Politiche) e
si è cercato di quantificare il costo del personale docente e ricercatore da attribuire a ciascun
Corso di Studi. Le difficoltà maggiori riscontrate sono state quelle relative al reperimento del
patrimonio informativo sia per ripartire tali costi sia per quantificarli (inserimento parziale).
Questo studio sarà pubblicato nel Rapporto annuale 2008-2009.»
5.ATTIVAZIONE CORSI PER L’A.A. 2010/2011 EX DM 509/99
Delibera n.6
Il Nucleo,
‐

visto l’art.2, c.4 DM 27 gennaio 2005, n. 15;

‐

visti gli artt. 2,3,6,7 e 12, del Decreto Ministeriale 31 ottobre 2007 n. 544;

‐

visti gli adempimenti di competenza dei Nucleo di valutazione stabiliti dal MiUR ai fini della
verifica del possesso dei requisiti minimi dei corsi di studio che le università intendono
attivare nell’anno accademico 2010/2011 sulla base dell’ex DM 509;

‐

vista la delibera del Senato accademico del 10/3/2010;

‐

vista la nota del Dirigente dell’Area servizi alla didattica e alla ricerca del 1° aprile 2010,
prot. 22038;

osserva preliminarmente quanto segue. La documentazione contenuta nella banca dati PreOFF.F. relativa ai corsi di studio che l’Ateneo propone di attivare ex DM 509 per l’a.a.
2010/2011 è risultata accessibile al Nucleo solo dal giorno 09/04/2010. Risulta evidente che la
ristrettezza dei tempi a disposizione svilisce il lavoro del Nucleo rendendo possibile solo una
valutazione di massima relativa a questioni essenziali. Stante il ripetersi di tali situazioni il
Nucleo di valutazione richiama l’attenzione degli organi di governo dell’Ateneo sul fatto che
nella analoga relazione dell’anno precedente era stata suggerita la necessità che per ogni
singolo corso di studio da attivare fosse presentata una relazione che evidenziasse i
cambiamenti intervenuti rispetto all’anno accademico precedente. Nello stato di fatto che si è
determinato ciò avrebbe grandemente facilitato il lavoro del Nucleo. Si prende atto che le
relazioni richieste non sono state presentate. Il Nucleo ritiene che la scadenza (31 marzo)
fissata per le Facoltà sia assolutamente non appropriata.
Ciò premesso il Nucleo di valutazione ha, per quanto possibile, esaminato la documentazione
disponibile.
I corsi di studio che l’Ateneo propone di attivare sono i seguenti:
Facoltà di Medicina e Chirurgia:
Lauree triennali
1. Infermieristica (classe SNT/1)
2. Fisioterapia (classe SNT/2)
3. Ostetricia (classe SNT/2)
4. Logopedia (classe SNT/2)
5. Ortottica ed assistenza oftalmologica (classe SNT/2)
6. Podologia (classe SNT/2)
7. Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva (classe SNT/2)
8. Dietistica (classe SNT/3)
9. Igiene dentale (classe SNT/3)
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10. Tecniche audiometriche (classe SNT/3)
11. Tecniche audioprotesiche (classe SNT/3)
12. Tecniche di laboratorio biomedico (classe SNT/3)
13. Tecniche di neurofisiopatologia (classe SNT/3)
14. Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (classe SNT/3)
15. Tecniche ortopediche (classe SNT/3)
16. Assistenza sanitaria (classe SNT/4)
Lauree Specialistiche
17. Scienze infermieristiche e ostetriche (classe SNT_SPEC/1)
18. Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione (classe SNT_SPEC/2)
19. Scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali (classe SNT_SPEC/3)
20. Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche (classe SNT_SPEC/3)
21. Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione (classe SNT_SPEC/4)
Interfacoltà
Lauree triennali
26. Educazione professionale (classe SNT/2)
27. Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (classe SNT/4)
delibera quanto segue:
a) Requisiti minimi di strutture (art.7 – DM 544/2007)
Tenuto conto che la disponibilità di strutture per la didattica è rimasta invariata rispetto
all’anno 2007, il Nucleo conferma la propria precedente delibera del 4 aprile 2007, n. 4, e
formula la seguente valutazione circa il possesso dei requisiti minimi di strutture,
globalmente a livello di facoltà, per i corsi di studio succitati:

Facoltà

Valutazione finale

MEDICINA E CHIRURGIA

Ottima

INTERFACOLTÀ

Buona

Il Nucleo nota che gli articoli richiamati sopra sembrano richiedere nella fase attuale una
verifica per singolo corso di studio invece che per Facoltà. Si rileva che nessun commento
o informazione in proposito è pervenuto dalle Facoltà interessate.
b) Regole dimensionali relative agli studenti (art. 6 DM 544/2007)
Dall’esame delle informazioni contenute nella banca dati Pre-OFF.F circa l’utenza sostenibile
la medesima sembra rientrare nei parametri previsti dall’art.6 D.M. 544 e dalla tabella 7
dell’allegato B dello stesso D.M.
c) Requisiti di trasparenza (art.2 DM 544/2007)
Il Nucleo tenuto conto di quanto previsto dall’art. 2 del DM 544/2007 ha provveduto alla
verifica della presenza dei requisiti di trasparenza dei corsi di studio come da elenco qui di
seguito riportato:
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Parere NUV

trasparenza

Verifica requisiti

Altri elementi

Sito

FA

Internet

Sito

CDS

Internet

Tutor

SI/NO

3 docenti

i (SI/NO)

riferiment

all. A )1

pre OFF.F

Si/no/in parte

Informazioni contenute nella Banca dati

(vedi dettaglio

.Corsi di studio

Facoltà di Medicina e Chirurgia:
Lauree triennali
-

Infermieristica (classe SNT/1)

-

Fisioterapia (classe SNT/2)

-

Ostetricia (classe SNT/2)

-

Logopedia (classe SNT/2)

-

Ortottica ed assistenza
oftalmologica (classe SNT/2)

-

Podologia (classe SNT/2)

-

Terapia della neuro e
psicomotricità dell’età
evolutiva (classe SNT/2)

-

Dietistica (classe SNT/3)

-

Igiene dentale (classe SNT/3)

-

SI

SI

SI

SI

SI

Positivo

SI

SI

SI

SI

SI

Positivo

SI

SI

SI

Positivo

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Positivo

SI

SI

SI

SI

SI

Positivo

SI

SI

SI

SI

SI

Positivo

SI

SI

SI

SI

SI

Positivo

SI

SI

SI

SI

SI

Positivo

SI

SI

SI

SI

SI

Positivo

Tecniche audiometriche
(classe SNT/3)

SI

SI

SI

SI

SI

Positivo

-

Tecniche audioprotesiche
(classe SNT/3)

SI

SI

SI

SI

SI

Positivo

-

Tecniche di laboratorio
biomedico (classe SNT/3)

SI

SI

SI

SI

SI

Positivo

-

Tecniche di
neurofisiopatologia (classe
SNT/3)

SI

SI

SI

SI

SI

Positivo

-

Tecniche di radiologia
medica, per immagini e
radioterapia (classe SNT/3)

SI

SI

SI

SI

SI

Positivo

-

Tecniche ortopediche (classe
SNT/3)

SI

SI

SI

SI

SI

Positivo

-

Assistenza sanitaria (classe
SNT/4)

SI

SI

SI

SI

SI

Positivo

SI

SI

SI

SI

SI

Positivo

SI

SI

SI

SI

SI

Positivo

SI

SI

SI

SI

SI

Positivo

Lauree Specialistiche:

1

-

Scienze infermieristiche e
ostetriche (classe
SNT_SPEC/1)

-

Scienze delle professioni
sanitarie della riabilitazione
(classe SNT_SPEC/2)

-

Scienze delle professioni
sanitarie tecniche

L’allegato .A forma parte integrante del presente verbale.
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Parere NUV

trasparenza

Verifica requisiti

Altri elementi

Sito

FA

Internet

Sito

CDS

Internet

Tutor

SI/NO

3 docenti

i (SI/NO)

riferiment

all. A )1

pre OFF.F

Si/no/in parte

Informazioni contenute nella Banca dati

(vedi dettaglio

.Corsi di studio

assistenziali (classe
SNT_SPEC/3)
-

Scienze delle professioni
sanitarie tecniche
diagnostiche (classe
SNT_SPEC/3)

-

Scienze delle professioni
sanitarie della prevenzione
(classe SNT_SPEC/4)

SI

SI

SI

SI

SI

Positivo

SI

SI

SI

SI

SI

Positivo

SI

SI

SI

SI

SI

Positivo

SI

SI

SI

SI

SI

Positivo

Interfacoltà
Lauree triennali
-

Educazione professionale
(classe SNT/2)

-

Tecnico della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi
di lavoro (classe SNT/4)

d) Requisiti per l’assicurazione della qualità (art.3 DM 544/2007)
Il Nucleo tenuto conto della documentazione fornita, vale a dire le informazioni contenute
nella banca dati Pre-OFF.F, ribadisce di non avere elementi per fornire un parere sui
requisiti suddetti o sulle azione intraprese dalle varie Facoltà.
e) Regole dimensionali relative agli studenti (art. 6 DM 544/2007) Dall’esame delle
informazioni contenute nella banca dati Pre-OFF.F circa l’utenza sostenibile la medesima
sembra rientrare nei parametri previsti dall’art.6 D.M. 544 e dalla tabella 7 dell’allegato B
dello stesso D.M.
Tutto ciò premesso, e con le riserve esplicitate, il Nucleo esprime parere favorevole all’attivazione,
contestualmente sollecitando ancora una volta che dal prossimo anno accademico i dati quantitativi
accessibili nella banca dati siano accompagnati da una relazione sugli aspetti qualitativi, relazione
da rendere disponibile in tempo utile per un loro esame significativo, anche con lo scopo di
evidenziare le variazioni rispetto al precedente anno accademico.
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