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I. Valutazione del Sistema di Qualità dell’Ateneo e dei Corsi di Studio 

 

1. Sistema di AQ a livello di Ateneo 

I principi e l’organizzazione del sistema di AQ sono definiti nel Documento di Assicurazione della 

Qualità di Ateneo (http://www.unifi.it/upload/sub/quality/assicurazione_qualita/15_AQ.pdf), che 

dichiara le politiche per la qualità dei processi formativi e della ricerca e terza missione e individua i 

soggetti che intervengono nel sistema di AQ e i compiti che ciascuno di essi assolve. Sebbene nel 

documento non siano esplicitate compiutamente le modalità con cui i diversi attori del sistema AQ 

sono chiamati a interagire per costruire un sistema unitario, il NdV osserva lievi progressi 

nell’integrazione tra strutture centrali e periferiche e nella capacità di attuazione dei principi dell’AQ, 

pur con alcune, perduranti, difficoltà relative al grado di condivisione del sistema al di fuori della 

cerchia degli attori istituzionali e alla disponibilità di strumenti di misurazione efficaci per le attività di 

(auto)valutazione. 

Stato di maturazione interna dell’AQ (politiche, strategie, relazioni gli attori del sistema AQ) 

Dai documenti generali di programmazione e rendicontazione emerge che l’Ateneo definisce le 

proprie strategie e valuta i propri risultati in stretta connessione con le caratteristiche del sistema di 

AQ; in particolare, gli obiettivi formulati nel Piano Strategico 

(https://www.unifi.it/upload/sub/ateneo/pianostrategico_2016-2018_approvato.pdf) e nel Piano 

Integrato della Performance (https://www.unifi.it/cmpro-v-p-9810.html) sono finalizzati al 

miglioramento continuo dei processi e dei risultati negli ambiti della formazione, della ricerca e terza 

missione, dei servizi di supporto e dell’amministrazione, e sono accompagnati dall’esplicita 

indicazione delle relative responsabilità, indicatori e target di attuazione, ponendo così le basi per una 

corretta azione di monitoraggio e verifica ex-post. Riconoscendo la progressiva maturazione del 

sistema di programmazione, misurazione e valutazione, il Nucleo identifica però ancora quali aree di 

miglioramento: 

- lo sviluppo di un sistema informativo integrato che connetta i dati (in alcuni casi già rilevati) 

utili alla costruzione di indicatori per i processi decisionali; 

- un maggiore sinergia tra Organi di Governo, Dipartimenti e Scuole rispetto agli obiettivi 

strategici delle singole strutture in rapporto agli obiettivi di sistema; 

- la scelta di indicatori che misurino non solo gli output previsti per gli obiettivi strategici e 

operativi, ma anche la loro efficacia percepita e oggettiva a medio termine, con la previsione 

di target basati su valori di benchmark ovvero su tendenze storiche di cui sia ben identificabile 

l’andamento. 

 

http://www.unifi.it/upload/sub/quality/assicurazione_qualita/15_AQ.pdf
https://www.unifi.it/upload/sub/ateneo/pianostrategico_2016-2018_approvato.pdf
https://www.unifi.it/cmpro-v-p-9810.html


 

5 

Il Presidio di Qualità di Ateneo (PQ nel seguito) è un organismo con compiti di indirizzo composto da 

personale docente individuato in base a criteri di tecnicità e trasversalità (https://www.unifi.it/cmpro-

v-p-10053.html). Nell’esercizio delle sue funzioni si avvale a livello centrale primariamente del 

supporto e della collaborazione degli uffici dell’Area Servizi alla Didattica e dell'Area Servizi alla 

Ricerca e Trasferimento Tecnologico. A livello locale, la rete per l’assicurazione della qualità si articola 

nelle seguenti strutture operative e figure di coordinamento delle attività:  

- Scuole: Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti (CP); per ogni Scuola sono inoltre nominati 

un referente docente ed un referente amministrativo per coordinare l’attuazione degli indirizzi 

del Presidio e delle attività connesse ad AVA nei corsi di studio (CdS) della Scuola 

(https://www.unifi.it/vp-10057-strutture-operative-e-organi-dell-assicurazioni-della-

qualita.html#commissione).  

- CdS: Gruppi di Riesame (GR) costituiti per ciascun CdS con membri docenti, studenti, personale 

tecnico-amministrativo, rappresentanti del mondo del lavoro (https://www.unifi.it/vp-10057-

strutture-operative-e-organi-dell-assicurazioni-della-qualita.html#gav). 

- Dipartimenti: per ogni Dipartimento è individuato un docente referente per le attività di AQ 

della ricerca e della terza missione (https://www.unifi.it/cmpro-v-p-10203.html).   

Nel 2017 l’Ateneo ha inoltre ritenuto opportuno potenziare il coordinamento delle azioni necessarie 

per il processo di accreditamento della sede e dei corsi di studio, formalizzando le responsabilità e il 

raccordo tra il PQ, l’Area della Didattica, le Scuole e l’Area della Ricerca (D.D. n. 1225 prot. n. 110372 

del 24 luglio 2017, nota prot. 142366 del 5 ottobre 2017).   

Le interazioni fra PQ e le altre strutture a livello di Scuola, CdS e Dipartimento appaiono infatti ancora 

prevalentemente concentrate nei periodi connessi alle scadenze di vari adempimenti (rapporti di 

riesame, SUA-CdS, SUA-RD, richieste di istituzione/modifica di corsi di studio) e per lo più circoscritte 

ai rappresentanti istituzionali, senza un reale coinvolgimento di tutti i componenti dei Consigli di CdS 

e Dipartimento, la cui attività appare spesso limitata alla semplice presa d'atto e ratifica dei 

documenti elaborati dagli incaricati.    

I contatti fra NdV, PQ e Organi di Governo, se negli anni passati sono per lo più consistiti in scambi di 

documenti ufficiali in corrispondenza delle scadenze previste dalla normativa, si sono ultimamente 

intensificate nell'ottica di una condivisione di informazioni ed esperienze e di un’attività consulenziale 

su vari argomenti, quali ad esempio le audizioni dei corsi di studio e l’elaborazione del piano delle 

performance. Accanto all’attività di controllo il Nucleo accentua dunque le sue funzioni di indirizzo e 

sviluppo dell’AQ non solo attraverso pareri, indicazioni e raccomandazioni, ma anche attraverso la 

fattiva collaborazione con le strutture dell’Ateneo. In questo senso l’attuale Nucleo di Valutazione ha 

identificato alcune linee di facilitazione dell’AQ da sviluppare con l’amministrazione: 

- evoluzione nell’uso e nell’integrazione delle informazioni provenienti dalle diverse banche dati, 

per consentire alle strutture dell’Ateneo e al Nucleo di osservare, misurare e (auto)valutare 

efficacemente punti di forza e ambiti di miglioramento. Come emergerà anche nelle sezioni 

successive della relazione, infatti, non sempre i dati sui fenomeni oggetto di attenzione sono 

facilmente accessibili, affidabili e tempestivi. Le difficoltà riscontrate nella raccolta di dati sono 

https://www.unifi.it/cmpro-v-p-10053.html
https://www.unifi.it/cmpro-v-p-10053.html
https://www.unifi.it/vp-10057-strutture-operative-e-organi-dell-assicurazioni-della-qualita.html#commissione
https://www.unifi.it/vp-10057-strutture-operative-e-organi-dell-assicurazioni-della-qualita.html#commissione
https://www.unifi.it/vp-10057-strutture-operative-e-organi-dell-assicurazioni-della-qualita.html#gav)
https://www.unifi.it/vp-10057-strutture-operative-e-organi-dell-assicurazioni-della-qualita.html#gav)
https://www.unifi.it/cmpro-v-p-10203.html
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talvolta legate alla mancanza di banche dati di riferimento, ma più spesso hanno origine dallo 

scarso coordinamento fra le banche dati esistenti, sia a livello di Ateneo, sia fra Ateneo e 

strutture nazionali, quali MIUR e ANVUR. 

- controllo della qualità dell’offerta formativa e delle condizioni di contesto, mediante lo 

sviluppo di strumenti e metodiche che consentano l’effettiva verifica, ad esempio, delle ore di 

attività frontale erogate e dell’adeguatezza delle infrastrutture per gli studenti. 

- crescita della capacità di utilizzare i sistemi di valutazione ai fini del miglioramento dei servizi e 

della performance, attraverso la revisione del sistema di misurazione e valutazione della 

performance e un affiancamento nelle fasi di definizione degli indicatori e target associati agli 

obiettivi di performance.   

 

Grado di diffusione della cultura della qualità 

La trasparenza delle politiche, degli obiettivi e dei risultati è adeguatamente assicurata dai mezzi di 

comunicazione istituzionale (tempestiva pubblicazione sul sito web, newsletter…), sebbene ciò non 

garantisca di per sé un’efficace condivisione con la comunità universitaria: per questo l’Ateneo ha 

promosso iniziative di informazione rivolte all’intera organizzazione, mediante la convocazione di 

assemblee sul Piano Strategico, sulla riorganizzazione delle strutture tecnico amministrative, sugli esiti 

delle indagini di customer satisfaction, sulle politiche e azioni per lo sviluppo della qualità e l’efficacia 

della didattica. Il grado di diffusione e condivisione di politiche ed obiettivi da parte delle diverse 

strutture di Ateneo può essere in parte dedotto dall’esame di quanto riportato dai CdS e dai 

Dipartimenti nei rispettivi documenti (SUA-CdS, SUA-RD, Riesame, ecc.). Purtroppo, dalla lettura d 

documenti appare che spesso questi si limitano ad assolvere gli adempimenti dettati dalle diverse 

normative e non, invece, anche ad un’analisi volta a cogliere punti di forza e di debolezza della 

struttura di riferimento, propositiva verso la soluzione delle problematiche sollevate e tesa a 

promuovere e valorizzare le eccellenze che ricadano al proprio interno. È quindi necessario innescare 

un processo virtuoso che induca gli organi di governo delle strutture più periferiche a far propria la 

cultura dell’assicurazione della qualità; e questo può avvenire valorizzando tutte le informazioni che 

sono prodotte e evidenziando come spesso queste hanno contribuito ad attivare processi di 

miglioramento del loro funzionamento. 

Se la cultura della qualità appare concretamente appresa nei soggetti che assolvono compiti 

istituzionali, emerge come ben più limitata la diffusione e il coinvolgimento a livello dei singoli 

componenti della comunità universitaria (docenti, studenti o personale tecnico amministrativo), 

nonostante le azioni di informazione messe in atto. Tale impressione è suffragata dalla partecipazione, 

purtroppo scarsa, alle diverse indagini messe in atto dall’Ateneo, fra le quali il benessere organizzativo, 

i questionari di customer satisfaction sui servizi e anche la stessa valutazione della didattica da parte 

degli studenti, che pur avendo tassi di risposta complessivamente elevati presenta livelli di 

partecipazione tempestiva (cioè in prossimità del termine dei corsi) non particolarmente consistenti. 
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La partecipazione della componente studentesca sui temi della qualità avviene principalmente 

all’interno delle Commissioni paritetiche docenti-studenti (CP) costituite a livello di Scuola/gruppi di 

CdS e, a livello di singolo CdS, nei Gruppi di Riesame (GR), secondo la ripartizione di competenze 

stabilite dal sistema AVA. A fronte delle iniziative di comunicazione e (in)formazione promosse dal PQ 

anche su sollecitazione del NdV, si rileva però ancora in generale uno scarso coinvolgimento nelle 

attività di AQ da parte degli studenti, tranne pochi casi virtuosi, osservabili in particolare laddove alla 

CP di Scuola si affiancano CP di CdS, nelle quali il ruolo della componente studentesca sembra potersi 

esercitare con una maggiore efficacia; in tali situazioni sembra anche potersi attivare un circolo 

virtuoso che alla rilevazione delle criticità fa seguire precisi interventi correttivi, che gli studenti stessi 

possono percepire come conseguenza delle loro osservazioni, incentivando così la loro partecipazione 

futura alle attività connesse ai temi della qualità. Questo circolo virtuoso, che in alcune realtà si è 

venuto a creare, costituisce un elemento di primaria importanza nella diffusione della cultura della 

qualità; ciò suggerisce l’opportunità di diffondere questi risultati attraverso le iniziative che tutti gli 

attori del processo di AQ già intraprendono, ma inserendo al loro interno anche la restituzione di 

quanto si è realizzato come una sorta di illustrazione di casi studio. 

Il Presidio ha svolto, a partire dal 2013 a oggi, numerosi incontri di (in)formazione e sensibilizzazione, 

la maggior parte dei quali rivolti alle figure istituzionalmente investite di compiti relativi 

all'implementazione del sistema di AQ (referenti di Scuola, CdS o Dipartimento per la redazione delle 

SUA-RD, membri dei GR, etc…), su aspetti specifici e tecnici e in due occasioni (una nel 2015 e una nel 

2017) aperti ai rappresentanti degli studenti per spiegare le caratteristiche, gli obiettivi e le 

opportunità offerte da un efficiente sistema di AQ della Didattica. La scarsa partecipazione agli eventi 

fa ritenere auspicabile che tale iniziativa sia ripresa, eventualmente ripensandone le modalità, 

estendendo tale attività di divulgazione all'intero corpo docente ed al personale tecnico 

amministrativo, anche in previsione della visita di accreditamento dell’ANVUR prevista nel 2018 che 

vedrà coinvolte tutte le componenti e strutture dell’Ateneo.  

Se parte della motivazione della scarsa diffusione della cultura della qualità richiama il fatto che non è 

chiaro ai singoli soggetti quali possano essere i benefici dell'adozione di un sistema di AQ, e se gli 

eventuali benefici compensino o meno gli aggravi in termini di adempimenti richiesti, è evidente che 

la sola attività informativa non può essere sufficiente; è invece necessario che, come già segnalato, gli 

atti di programmazione e l’assegnazione delle risorse di qualunque genere ed a tutti i livelli, faccia 

esplicito riferimento a quanto emerso dal sistema di qualità, dalle attività di valutazione e dalle 

indagini di “customer satisfaction”, specificando come e a quali esigenze e criticità eventualmente 

segnalate o riscontrate rispondano le azioni attuate dai diversi organi e dalle diverse strutture 

dell’Ateneo.  
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Grado di analisi e accoglimento delle evidenze emerse dalle Relazione delle CP 

L’Ateneo dimostra di recepire i rilievi contenuti nei Rapporti di riesame dei CdS e nelle relazioni del 

NdV negli atti di programmazione generale. 

Le segnalazioni da parte delle CP avvengono normalmente con cadenza annuale, in occasione della 

redazione della prevista relazione periodica. Il tipo di problematiche segnalate, riguardanti 

principalmente l'organizzazione dell'attività formativa e dei servizi agli studenti, è tale da far ritenere 

la cadenza annuale delle segnalazioni tempestiva. L'analisi delle relazioni annuali delle CP svolta dal 

PQ e dal NdV ha mostrato generalmente esiti sostanzialmente positivi delle osservazioni avanzate 

nelle relazioni dell'anno precedente per quanto riguarda quegli aspetti che ricadono nella capacità di 

intervento dei singoli CdS, mentre non sempre è così per quei problemi che, seppur segnalati, non 

possono essere affrontati solo a livello di CdS, Scuola o Dipartimento e richiedono l'intervento 

dell'amministrazione centrale o anche di soggetti esterni (p.es. Diritto allo Studio Regionale), come è 

nel caso di criticità relative alle infrastrutture. Il NdV non può che ribadire quanto già rilevato nelle 

relazioni degli anni precedenti, in merito alle difficoltà che conseguono dalla attribuzione ai 

Dipartimenti del potere deliberante, mentre le Commissioni Paritetiche sono collocate a livello di 

Scuola, con il rischio concreto che la loro funzione resti ampiamente nascosta e le loro osservazioni 

siano normalmente scavalcate o ignorate quando i Dipartimenti esercitano il loro potere decisionale. 

E’ infatti da osservare che non è tanto la collocazione in sé della Commissione Paritetica a venire in 

rilievo quanto piuttosto il fatto che i suoi elaborati, salvo non sia loro espressamente riconosciuto un 

ruolo esplicito nell’ambito di specifici procedimenti (come per esempio nel caso dei pareri sulla 

attivazione dei nuovi CdS), restano estranei ai processi decisionali e spesso ignoti alla maggioranza dei 

soggetti che vi partecipano. Sarebbe quindi opportuno prevedere, nell'ambito dei processi decisionali 

dei diversi organi che hanno impatto sull'attività formativa, procedure di comunicazione che facciano 

emergere le indicazioni fornite dalle Commissioni Paritetiche e una piena assunzione di responsabilità 

rispetto alle azioni necessarie al miglioramento. 

Iniziative, politiche e strategie messe in campo a livello di ateneo per promuovere l’AQ 

Le iniziative messe in campo dall’Ateneo per promuovere l’efficacia complessiva dell’AQ della 

formazione e che si legano alle valutazioni sull’attrattività dei CdS, sulla sostenibilità dell’offerta 

formativa, sulla coerenza tra domanda di formazione espressa dal mondo del lavoro e percorsi 

formativi offerti dall’Ateneo, gli esiti delle carriere degli studenti, l’internazionalizzazione, 

l’occupabilità sono descritte nelle sezioni successive della relazione.  

Per quanto riguarda più nello specifico la crescita del sistema di AQ, il PQ sollecita regolarmente i CdS 

alla riflessione periodica sull’adeguatezza della propria offerta formativa, sulle condizioni di studio e 

sulle opinioni degli studenti, oltre che alla adeguata gestione dei flussi documentali. Più nel merito, il 

controllo che le azioni di miglioramento pianificate siano state effettivamente messe in atto e la 

misura della loro efficacia sono demandati principalmente alle Commissioni Paritetiche sulla base 
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delle indicazioni del PQ. Il PQ verifica la correttezza e l’aggiornamento delle informazioni prodotte dai 

CdS prima del definitivo inserimento nella scheda SUA-CdS; si rilevano ancora alcune incongruità fra le 

informazioni presenti nelle sezioni dei siti web dei CdS derivate in modo automatico dalle schede SUA 

e quelle redatte direttamente dai docenti del corso.  

Il NdV interviene in questi stessi processi attraverso le proprie relazioni e fornisce, secondo quanto 

richiesto dal MIUR, dall’ANVUR e dai regolamenti di Ateneo, i propri pareri relativi alla congruità 

dell’offerta formativa rispetto agli obiettivi indicati dagli Organi di Governo, alla istituzione di nuovi 

CdS, alla attivazione dei Corsi di Dottorato di Ricerca, verificando la permanenza dei requisiti richiesti 

per l’attivazione e valutando l’opportunità delle scelte compiute sulla base dei più generali criteri di 

efficienza ed efficacia dell’azione della PA. 

Per accompagnare i CdS verso una maggiore consapevolezza dei propri punti di forza e aree di 
miglioramento il PQ e il NdV hanno intrapreso, dalla primavera 2016, un programma annuale di 
audizioni di CdS selezionati a campione secondo criteri che tengono conto dell’andamento 
complessivo dei CdS. Le Audizioni svolte nel corso del 2016 e all’inizio del 2017 hanno riguardato i 
seguenti CdS, uno per ogni Scuola dell’Ateneo: Scienze politiche (L-36); Diagnostica e materiali per la 
conservazione e il restauro (L-43); Scienze infermieristiche e ostetriche (LM/SNT-1); Architettura (LM-
4); Lettere (L-10); Ingegneria Meccanica (L-9); Scienze e tecniche psicologiche (L-24); Scienze e 
tecnologie dei sistemi forestali (LM-73); Economia aziendale (L-18); Giurisprudenza (LMG/01).  
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A. Attrattività dell'offerta formativa  

I dati utilizzati per questa sezione attingono dalle schede di monitoraggio annuale dei CdS predisposte 

da Anvur (http://ava.miur.it/ con accesso tramite autenticazione), integrate con le informazioni 

elaborate dai Servizi Statistici dell’Ateneo fiorentino, pubblicati nei Bollettini di Statistica dell’Ateneo 

di Firenze. 

Andamento generale delle immatricolazioni 

Trend immatricolati per tipo di laurea 

L’Ateneo ha registrato, nell'ultimo triennio, un aumento complessivo delle immatricolazioni, che sono 

passate da 9951 unità nel 2013/2014 a 11082 nel 2015/2016, pari a una variazione percentuale 

dell’11.37%. Tale incremento ha interessato principalmente i CdS triennali e le LM. Rispetto all’a.a. 

immediatamente precedente, gli studenti immatricolati nell’a.a. 2015/2016 sono aumentati 

complessivamente del 5.4%. Tale incremento, tuttavia, per la prima volta negli ultimi tre anni, è da 

attribuirsi esclusivamente ad un incremento (+10.5%) degli immatricolati ai corsi di Laurea (L), mentre 

gli immatricolati ai corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico (LMCU) restano sostanzialmente stabili (-

0.98%) e gli iscritti al primo anno dei corsi di laurea magistrali (LM) presentano una flessione del 

5.07%.  

 
Tabella A.1 – Immatricolati puri1 ai CdS triennali (L) e corsi di laurea magistrali a ciclo unico (LMCU), iscritti al 
primo anno dei corsi di laurea magistrali (LM) (aa.aa. 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 per tipo di corso di 
laurea 

Tipo Laurea Immatricolati/Iscritti  Variazioni % 

2013/14 2014/15 2015/16  2014/15 

vs 

2013/14 

2015/16 

vs 

2014/15 

2015/16 

vs 

2013/14 

N N N     

L 5951 6295 6960  5.78 10.56 16.96 

LM 2604 2857 2829  9.72 -0.98 8.64 

LMCU 1396 1362 1293  -2.44 -5.07 -7.38 

Totale 9951 10514 11082  5.66 5.40 11.37 

Fonte: Elaborazioni Schede Monitoraggio Annuale Anvur 

 

 

 

                                                           
1
 Immatricolati puri: gli studenti che per la prima volta si iscrivono ad un corso di studio universitario. Per maggiori dettagli 

consultare l’Appendice A in fondo a questo Rapporto. 
 

http://ava.miur.it/
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Confronto immatricolati area geografica Centro e Italia 

I valori medi per area geografica sono calcolati considerando i Corsi di Studio appartenenti alla stessa 

classe e nella stessa area geografica, attivi nel periodo di riferimento ad esclusione del CdS in oggetto. 

L’area geografica Centro comprende le regioni Toscana, Umbria, Marche e Lazio.  

 

Osserviamo prima di tutto che le dimensioni, in termini di immatricolati, dell’Ateneo fiorentino sono 

superiori sia alla media degli altri atenei di area che alla media nazionale. Per quanto riguarda 

l’andamento delle immatricolazioni nei tre anni considerati, mentre per l’Ateneo fiorentino restano 

sostanzialmente costanti sia le immatricolazioni che le prime iscrizioni ai Corsi di Laurea Magistrale, 

per gli altri atenei del Centro e del resto di Italia si ha una lieve crescita, in particolare per gli iscritti al 

primo anno dei Corsi di Laurea Magistrale dell’area Centro (+2.2%). 

 

Tabella A.2 – Immatricolati puri (L, LMCU) e iscritti per la prima volta (LM) per anno accademico: 
Ateneo di Firenze, media Centro e Italia  

Tipo di 

laurea 

Ateneo di Firenze Media Centro Media Italia 

ANNO ANNO ANNO 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

L; LMCU 7863 8259 8253 2427 2548 2583 3160 3144 3202 

LM  2637
2
 2857 2829 947 944 965 1098 1113 1131 

Fonte: Scheda di Ateneo, Anvur 

 

Trend immatricolati per Scuola 

L’andamento degli immatricolati, come evidenziano le Tabelle A.3a e A.3b, presenta disomogeneità 

se l'analisi si effettua a livello di Scuola e di CdS.  

Nella maggior parte delle Scuole, le Lauree Triennali dopo la crescita registrata tra il 2013 e il 2014, 

presentano una lieve flessione degli immatricolati nell’ultimo anno accademico. Registrano un 

significativo incremento di immatricolazioni nell’ultimo anno accademico la Scuola di Psicologia, che 

prosegue la crescita del 2013/14, e la Scuola di Scienze della Salute Umana, mentre continua il declino 

degli immatricolati per i CdS delle Scuole di Giurisprudenza e Scienze Politiche. 

                                                           
2
 Il dato degli iscritti per la prima volta alle Lauree Magistrali per l’anno 2013 riportato in tabella e presente nella Scheda di 

Ateneo non è lo stesso che si ottiene come somma degli immatricolati puri per CdS dalle Schede di Monitoraggio Annuale. 
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Tabella A.3a – Immatricolati puri ai CdS triennali (L) e corsi di Laurea Magistrali a Ciclo Unico (LMCU), 
aa.aa. 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 per Scuola 

Scuola Immatricolati  Variazioni % 

2013/14 2014/15 2015/16  2014/15 

vs 

2013/14 

2015/16 

vs 

2014/15 

2015/16 

vs 

2013/14 

Agraria 394 473 462  20.05 -2.33 17.26 

Architettura 554 579 577  4.51 -0.35 4.15 

Economia e Management 978 1021 983  4.40 -3.72 0.51 

Giurisprudenza 644 550 530  -14.60 -3.64 -17.70 

Ingegneria 713 769 757  7.85 -1.56 6.17 

Psicologia 369 373 396  1.08 6.17 7.32 

Scienze della Salute Umana 1304 1332 1431  2.15 7.43 9.74 

Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 716 793 752  10.75 -5.17 5.03 

Scienze Politiche “Cesare Alfieri” 390 370 340  -5.13 -8.11 -12.82 

Studi Umanistici e della Formazione 1285 1397 2025  8.72 44.95 57.59 

Totale 7347 7657 8253  4.22 7.78 12.33 

Fonte: Elaborazioni Schede Monitoraggio Annuale Anvur 

La rilevante crescita degli immatricolati per la Scuola di Studi Umanistici dal 2014/15 al 2015/16 è da 

attribuirsi in larga misura ad un nuovo CdS nella classe L-19, attivato nell’a.a. 2015/2016, in “Scienze 

dell'Educazione e della Formazione” che conta ben 564 immatricolati puri nel 2016 e sostituisce i due 

pre-esistenti CdS di questa stessa classe in “Scienze dell’educazione sociale” e “Scienze dell’infanzia”, 

non considerati da Anvur per gli aa.aa. 2013/14 e 2014/15 in quanto non più attivi nel 2015/16. 

Dai dati del Bollettino di Statistica dell’Ateneo di Firenze (Numero 10 2016, Tavola 4) risulta infatti che 

a fronte di 553 immatricolati al nuovo CdS in “Scienze dell'Educazione e della Formazione” il numero 

di immatricolati nell’a.a. precedente (2014/15) ai due CdS ora non più attivi ammontava 

rispettivamente a 201 e 387, per un totale di 588. L’incremento che appare in Tabella A.3 per la 

Scuola di Studi Umanistici e della Formazione è pertanto da considerarsi fittizio. 

 

Se nel complesso gli iscritti al primo anno dei corsi di Laurea Magistrale tra gli aa.aa. 2014/15 e 

2015/16 restano sostanzialmente stazionari, questo risultato è frutto di andamenti differenziati per 

Scuola: crescono in maniera rilevante gli iscritti nei corsi Magistrali delle Scuole di Ingegneria (+18%), 

Psicologia (+6%) e Studi Umanistici e della Formazione (+6%), mentre diminuiscono sostanzialmente 

nelle Scuole di Economia e Management (-17%), Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali (-20%) e 

Scienze Politiche (-14%). 
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Tabella A.3b – Iscritti al I anno ai Corsi di Laurea Magistrale (LM), aa.aa. 2013/2014, 2014/2015, 
2015/2016 per Scuola 

Scuola Iscritti I anno  Variazioni % 

2013/14 2014/15 2015/16  2014/15 

vs 

2013/14 

2015/16 

vs 

2014/15 

2015/16 

vs 

2013/14 

Agraria 100 117 120  17.00 2.56 20.00 

Architettura 222 289 301  30.18 4.15 35.59 

Economia e Management 316 344 287  8.86 -16.57 -9.18 

Ingegneria 305 293 346  -3.93 18.09 13.44 

Psicologia 280 278 296  -0.71 6.47 5.71 

Scienze della Salute Umana 379 477 468  25.86 -1.89 23.48 

Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 279 289 231  3.58 -20.07 -17.20 

Scienze Politiche “Cesare Alfieri” 212 200 172  -5.66 -14.00 -18.87 

Studi Umanistici e della Formazione 511 570 608  11.55 6.67 18.98 

Totale 2604 2857 2829  9.72 -0.98 8.64 

Fonte: Elaborazioni Schede Monitoraggio Annuale Anvu 

 

Trend immatricolati per CdS 

La situazione dei corsi di laurea è molto variegata. Nel seguito si mettono in evidenza, per ciascuna 

tipologia (L, LM, LMCU), i corsi di laurea che presentano le maggiori criticità e quelli che hanno fatto 

registrare gli incrementi più rilevanti. 

Corsi di Laurea: 

Se nel complesso i CdS triennali hanno registrato un incremento di immatricolazioni nel triennio 

considerato, ci sono tuttavia situazioni molto variegate, con alcuni CdS che perdono iscritti in 

percentuale superiore al 30% negli ultimi tre anni. Il NdV in accordo con il PQ ha previsto un 

monitoraggio a campione di tali di CdS per evidenziare eventuali criticità. 

Le criticità più marcate, con decrementi superiori al 30% nel triennio, si registrano per i seguenti CdS: 

 Assistenza sanitaria, già in forte decremento negli anni precedenti, riduce ulteriormente i 

propri immatricolati che passano da 15 nel 2013 a 5 nel 2015 (-66.7%). Il RAR 2016 segnalava 

che la causa del decremento è da ascriversi sia a una scarsa informazione sul lavoro 

dell’assistente sanitario sia al fraintendimento delle sue funzioni, causato dal nome del CdS, di 

cui è in discussione, nelle sedi europee, una definizione internazionale comune. 
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 Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (abilitante alla professione 

sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro): da 21 a 15 iscritti (-

38%). 

 Scienze Geologiche: gli immatricolati, dopo il trend favorevole degli anni dal 2010 al 2013/14 

che ha portato il numero da 30 a 54, nel 2014/15 iniziano a calare, arrivando a 36 nel 2015/16, 

questo nonostante le azioni intraprese dal CdS per rafforzare l’attrattività dell’offerta 

formativa, come descritto nel Rapporto di Riesame 2016.  

 Scienze dei Servizi giuridici, i cui immatricolati passano da 97 a 65. Anche la CP rileva questa 

tendenza “calante” e giustificata dallo “stato di crisi conclamato di molti ordini professionali 

(in primis l’avvocatura) che rappresentavano gli sbocchi ‘classici’, e anche per la rarefazione 

del numero di posti messi a concorso dalla pubblica amministrazione”. 

 

Registrano decrementi più contenuti, ma comunque superiori al 20%, i seguenti CdS: 

 Ottica e Optometria, i cui immatricolati, stabili fino al 2014, calano da 31 a 23 nel 2015/16 

rispetto al precedente a.a. (-25%); 

 Economia e commercio: prosegue il trend negativo registrato negli ultimi anni, che porta gli 

immatricolati nel 2015/16 a 241, con una riduzione del 23% tra 2013 e 2015, anche se il tasso 

di decremento è in diminuzione (-17% tra 2013 e 2014, -6.7% tra 2014 e 2015). Nel RAR 2016 

si osservava che il decremento potrebbe essere attribuito a un curriculum troppo rigido per 

Economia e commercio. Nella relazione della CP si evince che la denominazione del curriculum 

da “Turismo e Territorio” è stata modificata in “Economia e Turismo”, per maggiore 

omogeneità con il curriculum di Economia e Commercio e per fornire maggiore chiarezza sul 

contenuto degli insegnamenti; 

 

Il Cds “L-29 Scienze farmaceutiche applicate - Controllo di qualità”, dopo il fortissimo decremento 

registrato nel 2013 (immatricolati calati drasticamente da 161 a 14), passa da 12 a 166 immatricolati 

tra il 2014 e il 2015. Questo dato è messo in evidenza anche nella relazione della CP: “il Corso in 

Scienze Farmaceutiche Applicate ha visto per l'a.a. 2015/2016 un consistente aumento delle 

immatricolazioni, passate da 14 (a.a. 2014 /2015) a 152. L'evidente variazione del dato potrebbe 

essere imputabile ad un assorbimento degli studenti risultati non vincitori nelle graduatorie dei corsi a 

numero programmato e comunque interessati all'ambito biomedico.”. Questa tesi sembra 

confermata dall’indicatore relativo alla percentuale di immatricolati che proseguono la carriera al 

secondo anno in un differente CdS dell'Ateneo (indice Anvur iC23), che passa dal 16.7 del 2014 al 34.3 

del 2015. 
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Sono da segnalare alcuni CdS triennali che hanno invece registrato un aumento costante di 

immatricolati negli ultimi tre anni (Tabella A.4).  

 

Tabella A.4 – Corsi di studio triennali con trend in crescita: immatricolati aa.aa. 2013/2014, 
2014/2015, 2015/2016  

Scuola Classe Denominazione  Immatricolati Variazioni % 

   2013/14 2014/15  2015/16 2014 vs 

2013 

2015 vs 

2014 

2015 vs 

2013 

Studi Umanistici e 

della Formazione 

L-20 Scienze umanistiche per la 

comunicazione 

144 159 179 10.42 12.58 24.31 

Scienze, Matematiche, 

Fisiche e Naturali 

L-27 Chimica 108 106 132 -1.85 24.53 22.22 

Studi Umanistici e 

della Formazione 

L-3 Progettazione e Gestione 

di eventi e imprese 

dell'Arte e dello Spettacolo 

94 72 116 -23.40 61.11 23.40 

Studi Umanistici e 

della Formazione 

L-20 Scienze umanistiche per la 

comunicazione 

144 159 179 10.42 12.58 24.31 

Studi Umanistici e 

della Formazione 

L-1 Storia e tutela dei beni 

archeologici, artistici, 

archivistici e librari 

158 180 206 13.92 14.44 30.38 

Ingegneria L-8 Ingegneria Informatica 128 143 167 11.72 16.78 30.47 

Agraria L-25 Scienze Agrarie 71 101 113 42.25 11.88 59.15 

Agraria L-25 Scienze vivaistiche, 

ambiente e gestione del 

verde 

11 16 20 45.45 25.00 81.82 

Agraria L-26 Viticoltura ed Enologia 29 41 60 41.38 46.34 106.90 

Scienze della Salute 

Umana 

L-29 Scienze Farmaceutiche 

Applicate-Controllo 

Qualità 

25 12 166 -52.00 1283.3 564.00 

Fonte: Elaborazioni Schede Monitoraggio Annuale Anvur 

Oltre a Chimica (+22% nel triennio) e Ingegneria informatica (+30%), hanno avuto i maggiori 

incrementi in termini relativi alcuni CdS della Scuola di Agraria (Viticoltura ed Enologia +106%, Scienze 

vivaistiche, ambiente e gestione del verde +81% e Scienze Agrarie 59%) e della Scuola di Studi 

Umanistici e della Formazione (Scienze umanistiche per la comunicazione, Progettazione e Gestione di 

eventi e imprese dell'Arte e dello Spettacolo, Storia e tutela dei beni archeologici, artistici, archivistici 

e librari).  

 

Si ferma invece nel 2015/16 rispetto all’a.a. 2014/15 la crescita dei seguenti CdS che nel triennio 

precedente avevano registrato incrementi consistenti: L-26 Tecnologie alimentari (immatricolati 

calano da 121 a 100), L-4 Disegno industriale (immatricolati stabili). 
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Corsi di Laurea Magistrali a Ciclo Unico: 

Il numero di immatricolati ai corsi di LMCU, che era rimasto sostanzialmente invariato nel triennio 

2012/13-2014/15, si riduce complessivamente del 5% tra il 2014/15 e il 2015/16 (Tab. A.5). Le 

variazioni più rilevanti, in positivo e in negativo, hanno riguardato soprattutto i corsi della Scuola di 

Scienze della Salute Umana, i cui accessi sono tutti a numero programmato. 

 

Tabella A.5 – Corsi di studio magistrali a ciclo unico: immatricolati aa.aa. 2013/2014, 2014/2015, 
2015/2016  

Scuola Classe Denominazione Immatricolati  Variazione % 

   2013/14 2014/15 2015/16  2015 vs 

2014 

2015 vs 

2013 

Architettura LM-4 c.u. Architettura 242 245 257  4.90 6.20 

Giurisprudenza 

 

LMG/01 GIURISPRUDENZA 547 482 449  -6.85 -17.92 

Giurisprudenza italiana 

e tedesca 

. . 16    

Scienze della Salute 

Umana 

 

LM-13 Chimica e tecnologia 

farmaceutiche 

71 68 82  20.59 15.49 

Farmacia 111 88 111  26.14 0.00 

LM-41 Medicina e chirurgia 217 255 188  -26.27 -13.36 

LM-46 Odontoiatria e protesi 

dentaria 

18 28 17  -39.29 -5.56 

Studi Umanistici e 

della Formazione 

LM-85 bis Scienze della 

formazione primaria 

190 196 173  -11.73 -8.95 

Totale 1396 1362 1293  -5.07 -7.38 

Fonte: Elaborazioni Schede Monitoraggio Annuale Anvur 

Corsi di Laurea Magistrali: 

Nel complesso, gli iscritti al primo anno dei corsi di Laurea Magistrale sono aumentati nell’ultimo 

triennio di circa l’8.6% (Tab. A.1): tale incremento è avvenuto nei primi due anni del triennio, mentre 

tra il 2014 e il 2015 gli iscritti al primo anno sono rimasti stabili. Si registrano tuttavia dinamiche 

diverse, con alcuni corsi LM che perdono costantemente iscritti nel triennio considerato, e altri che 

invece vedono incrementi anche rilevanti.  

Sono ben 21 i corsi di LM che incrementano significativamente gli iscritti, con variazioni percentuali 

che variano tra il -371% e il +30%. La Tabella A.6 riporta i corsi che registrano gli aumenti più rilevanti 

nell’ultimo anno. Si segnala che alcuni corsi Magistrali che lo scorso anno avevano mostrato flessioni 

rilevanti, sono riusciti, spesso grazie ad azioni correttive previste dal RAR 2016, a migliorare la propria 

attrattività: 
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 LM-36 Lingue e civiltà dell'Oriente antico e moderno: dopo la netta flessione registrata nel 

triennio precedente, il numero di iscritti al primo anno nel 2015/16 cresce in maniera 

considerevole, passando da 13 a 27; 

 LM-32 Ingegneria Informatica: il numero di iscritti al primo anno nel 2015/16 cresce del 61%, 

passando da 23 a 37; 

 LM-87 Disegno e gestione degli interventi sociali: le varie azioni correttive intraprese per fare 

fronte alla perdita di iscritti - segnalate nel RAR 2016 – sembra abbiano dato buoni frutti, in 

quanto gli iscritti al primo anno sono aumentati di circa il 47%, passando da 17 a 25 nell’ultimo 

anno considerato; 

 LM-27 Ingegneria delle Telecomunicazioni: da 7 a 11 iscritti nel 2015/16. 

Tabella A.6 – Corsi di Studio Magistrali con variazione positiva nel triennio e crescita 2015/16 vs 
2014/15 >30% 

Scuola Classe Denominazione  Iscritti per la prima volta Variazioni % 

   2013/14 2014/15  2015/16 2014 

vs 

2013 

2015 

vs 

2014 

2015 

vs 

2013 

Architettura LM-48 Pianificazione e 

progettazione della città e 

del territorio 

27 17 37 -37.04 117.65 37.04 

Studi Umanistici e 

della Formazione 

LM-57 Scienze dell'Educazione degli 

Adulti, della Formazione 

Continua e Scienze 

Pedagogiche 

33 36 51 9.09 41.67 54.55 

Scienze Politiche LM-87 Disegno e gestione degli 

interventi sociali 

16 17 25 6.25 47.06 56.25 

Ingegneria LM-35 Ingegneria per la Tutela 

dell'Ambiente e del 

Territorio 

25 27 43 8.00 59.26 72.00 

Ingegneria LM-29 Ingegneria Elettronica 10 11 18 10.00 63.64 80.00 

Ingegneria LM-27 INGEGNERIA DELLE 

TELECOMUNICAZIONI 

6 7 11 16.67 57.14 83.33 

Studi Umanistici e 

della Formazione 

LM-36 Lingue e civiltà dell'Oriente 

antico e moderno 

12 13 27 8.33 107.69 125.00 

Fonte: Elaborazioni Schede Monitoraggio Annuale Anvur 

La Tabella A.7 riporta i Corsi Magistrali che hanno subito un decremento delle iscrizioni nel triennio, 

con una perdita superiore al 25% nell’ultimo anno. Questo parametro rappresenta uno dei criteri 

identificati da NdV e PQ per la selezione dei CdS da audire.  
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Si segnalano infine i seguenti corsi di laurea con un numero di iscritti al primo anno inferiore alle 10 

unità nell’a.a. 2015/16: 

 LM-1 e LM-80 Studi geografici e antropologici: il CdS interclasse non è riuscito ad incrementare 

in maniera significativa la propria attrattività, tanto che per l’a.a. 2015/16 gli iscritti al primo 

anno sono pari a 7; 

 LM-18 Informatica: le azioni correttive proposte nel RAR 2016 non sono riuscite a portare ad 

un incremento degli iscritti, attestati a 6 unità nel 2015/16. Il dato risulta significativamente 

più basso rispetto alla media dell’area centro (27,7) e della media nazionale (25,5); 

 LM-60 Scienze della Natura e dell'Uomo: nel triennio considerato gli iscritti passano da 18 a 6 

(-67%); 

 LM-88 Sociologia e ricerca sociale gli iscritti al primo anno hanno subito un calo del 67%, 

passando da 24 nel 2013/14 a 8 nel 2015/16. La CP, nella relazione, riporta alcune azioni atte a 

rafforzare il potere attrattivo del CdS attraverso l’internazionalizzazione e l’introduzione di 

nuove attività didattiche integrative. 

Tabella A.7 – Corsi di Studio Magistrali con variazione negativa nel triennio e flessione 2015/16 vs 
2014/15 >30% 

Scuola Classe Denominazione 

CDS 

Iscritti Variazioni % 

   2013/14 2014/15  2015/16 2014 vs 

2013 

2015 vs 

2014 

2015 vs 

2013 

Scienze, Matematiche, 

Fisiche e Naturali 

LM-60 Scienze della Natura e 

dell'Uomo 

18 10 6 -44.44 -40.00 -66.67 

Scienze Politiche LM-88 Sociologia e ricerca 

sociale 

24 26 8 8.33 -69.23 -66.67 

Economia e Management LM-82 Statistica, scienze 

attuariali e finanziarie 

39 38 21 -2.56 -44.74 -46.15 

Scienze, Matematiche, 

Fisiche e Naturali 

LM-6 Biologia 91 87 59 -4.40 -32.18 -35.16 

Studi Umanistici e della 

Formazione 

LM-1 e 

LM-80 

Studi geografici ed 

antropologici 

10 6 7 -40.00 16.67 -30.00 

Scienze, Matematiche, 

Fisiche e Naturali 

LM-11 Scienze e materiali per la 

conservazione e il 

restauro 

14 17 10 21.43 -41.18 -28.57 

Scienze, Matematiche, 

Fisiche e Naturali 

LM-17 Scienze Fisiche e 

Astrofisiche 

42 47 30 11.90 -36.17 -28.57 

Economia e Management LM-77 Accounting e Libera 

Professione 

50 61 37 22.00 -39.34 -26.00 

Scienze Politiche LM-52 e 

LM-90 

Relazioni internazionali e 

studi europei 

102 79 76 -22.55 -3.80 -25.49 

Fonte: Elaborazioni Schede Monitoraggio Annuale Anvur 
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Bacino di provenienza 

Dati Ateneo di Firenze: 

Percentuale di immatricolati proveniente da altre regioni 

L’Ateneo di Firenze, come negli anni passati, richiama in prevalenza studenti provenienti dalla regione 

Toscana (75.9%), metà dei quali risiedono a Firenze e provincia (37.6% del totale immatricolati). Da 

altre regioni italiane proviene il 16% degli immatricolati, mentre gli studenti stranieri rappresentano 

l’8% (Figura A.1).  

Figura A.1 - Immatricolati a.a. 2015/2016 per provenienza  

 

Fonte: Elaborazioni dati Bollettino di Statistica n.10, anno 2016 

 

Le Scuole che attraggono maggiormente studenti stranieri (Figura A.2) sono: Scienze Politiche (12.3%), 

Ingegneria (11.8%) e Economia e Management (10.3%), riflesso della presenza per queste Scuole di 

Corsi di Laurea in lingua inglese. Attraggono le più alte percentuali di studenti da fuori regione le 

Scuole di Architettura (33%), Psicologia e Scienze della Salute Umana (18.5%). 
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Figura A.2 – Percentuale di immatricolati per provenienza e Scuola 

 

Fonte: Elaborazioni dati Bollettino di Statistica n.10, anno 2016 

Gli studenti provenienti da altre regioni italiane sono residenti per la maggior parte nel Sud d’Italia (in 

particolare: Calabria, Puglia e Campania raccolgono il 32% degli studenti provenienti da fuori Toscana), 

dalla Sicilia (13%) e dall’Emilia Romagna (9%). Gli studenti residenti in Emilia Romagna sono presenti 

in particolare nella Scuola di Studi Umanistici e della Formazione e nella Scuola di Scienze della Salute 

Umana. Ad Architettura la presenza di studenti da altre regioni rappresenta circa un terzo degli 

immatricolati. 

Indice Anvur iC03: 

Percentuale di iscritti al primo anno provenienti da altre regioni/atenei 

Gli indicatori costruiti da ANVUR e disponibili nella Scheda di Ateneo, consentono un confronto tra la 

situazione dell’Ateneo Fiorentino con gli atenei della stessa area geografica e con il complesso degli 

atenei italiani. Come già rilevato in precedenza, osserviamo (Tabella A.8) che l’Ateneo fiorentino in 

generale attrae soprattutto studenti provenienti dalla Toscana, in misura maggiore sia degli altri 

atenei dell’area geografica che degli atenei italiani nel complesso. 
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Tabella A.8 - Indice ANVUR iC03 – Percentuale di iscritti al primo anno provenienti da altre 
regioni/atenei, CdS triennali e a Ciclo Unico: Ateneo di Firenze, atenei stessa area geografica, Italia 

Tipo 

laurea 

ANNO 

2013 2014 2015 

UNIFI Media 

Centro 

Media 

Italia 

UNIFI Media 

Centro 

Media 

Italia 

UNIFI Media 

Centro 

Media 

Italia 

L  19.22 30.55 25.54 20.18 30.70 26.40 19.93 31.11 27.84 

LMCU 28.82 39.14 25.96 31.08 38.84 26.66 28.81 38.71 27.29 

Totale 20.92 31.81 25.60 22.08 31.88 26.44 21.31 32.27 27.75 

Fonte: Elaborazioni Schede Monitoraggio Annuale Anvur 

 

La situazione è tuttavia molto variegata sia per Scuola (Tabella A.9) che per singolo CdS all’interno 

delle Scuola.  

Tabella A.9 - Indice ANVUR iC03 - % Iscritti al primo anno provenienti da altre Regioni/Atenei, CdS 
triennali e a Ciclo Unico per Scuola, Ateneo di Firenze. 

Scuola ANNO 

2013 2014 2015 

Agraria  23.11 26.47 24.63 

Architettura  34.24 37.92 38.15 

Economia e Management  14.63 16.20 16.96 

Giurisprudenza  19.97 22.64 24.70 

Ingegneria  13.62 11.16 13.47 

Psicologia  22.78 28.46 20.52 

Scienze della Salute Umana  23.80 22.15 22.22 

Scienze, Matematiche, Fisiche e Naturali 17.01 17.74 16.44 

Scienze Politiche  21.13 19.19 19.55 

Studi Umanistici e della Formazione  21.98 24.73 21.54 

Totale 20.92 22.08 21.31 

Fonte: Elaborazioni Schede Monitoraggio Annuale Anvur 
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Corsi di Laurea triennale e Magistrali a Ciclo Unico: 

Nella Figura A.3 osserviamo che:  

 tale percentuale varia tra il 3% (CdS in Matematica) e il 67% (Giurisprudenza italiana e tedesca); 

 il 50% dei CdS ha valori compresi tra il 15 e il 32% (valore mediano 21%); 

 in generale le Lauree a Ciclo Unico, anche per via dell’accesso a numero programmato, hanno 

una percentuale più elevata di iscritti provenienti da fuori regione, in particolare, presentano 

percentuali particolarmente elevate: Giurisprudenza italiana e tedesca (67%), Medicina e 

chirurgia (47%) e Architettura (44%). 

 i CdS triennali che presentano le percentuali più elevate di studenti provenienti da fuori 

regione sono: Pianificazione della città, del territorio e del paesaggio (53%), Ottica e 

Optometria (43%), Diagnostica e materiali per la conservazione e il restauro (42%) e Viticoltura 

ed Enologia (40%). Questi corsi di laurea presentano tutti percentuali di studenti fuori regione 

ampiamente superiori alle percentuali registrate sia degli altri atenei dell’area geografica che 

nel complesso degli atenei italiani. Tale dato può essere forse attribuito alla peculiarità 

dell’offerta formativa di Ateneo in relazione a questi temi (confronta oltre, “Elementi distintivi 

dell’offerta formativa”).  

 

Figura A.3 – Indice ANVUR iC03: % Iscritti al primo anno provenienti da altre regioni (regione di 
conseguimento del diploma): distribuzione CdS triennali e a Ciclo Unico a.a. 2015/16. 

 

 
Fonte: Elaborazioni Schede Monitoraggio Annuale Anvur 
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Corsi di Laurea Magistrali: 

Indice Anvur iC04: 

Percentuale di iscritti al primo anno laureati in altro ateneo 

L’Ateneo di Firenze presenta in tutti e tre gli anni considerati un’attrattività superiore sia agli altri 

atenei di area che al complesso degli atenei italiani (Tabella A.10). 

Tabella A.10 - Indice ANVUR iC04 - % iscritti al primo anno laureati in altro ateneo (anche estero), CdS 
Magistrali Ateneo di Firenze, atenei stessa area geografica, Italia 

ANNO UNIFI Media 

Centro 

Media  

Italia 

2013 31.52 28.21 28.12 

2014 34.71 29.86 32.41 

2015 37.98 31.63 34.24 

Fonte: Elaborazioni Schede Monitoraggio Annuale Anvur 

La percentuale di iscritti al primo anno laureati in altro ateneo è particolarmente elevata per i corsi 

della Scuola di Scienze della Salute Umana (61%), Architettura (48%) e Scienze politiche (45%) ed è in 

aumento nel triennio per tutte le Scuole e in particolare per le Scuole di Agraria e Psicologia (Tabella 

A.11). 

Tabella A.11 - Indice ANVUR iC04 - % iscritti al primo anno laureati in altro Ateneo (anche estero) - 
Corsi di Laurea Magistrali per Scuola 

Scuola ANNO 

2013 2014 2015 

Agraria  26.13 38.21 40.63 

Architettura  45.06 44.92 48.69 

Economia e Management  33.33 30.64 31.77 

Ingegneria  10.79 9.60 10.96 

Psicologia  15.70 16.22 26.45 

Scienze della Salute Umana  54.59 62.48 61.08 

Scienze, Matematiche, Fisiche e Naturali 19.52 18.79 24.05 

Scienze Politiche  41.45 39.81 45.99 

Studi Umanistici e della Formazione  31.31 35.45 39.88 

Totale 31.52 34.71 37.98 

Fonte: Elaborazioni Schede Monitoraggio Annuale Anvur 

La situazione dei singoli corsi di Laurea Magistrale è comunque molto variabile (Figura A.4), con il 50% 

dei corsi che presenta percentuali comprese tra il 18 e il 50%. Presentano una forte attrattività, con 
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percentuali maggiori del 75%, oltre ai corsi in lingua inglese di Design of sustainable tourism systems 

(79%), Natural resources management for tropical rural development (81%), i corsi in Scienze 

dell'Alimentazione (78%) e Scienze riabilitative delle professioni sanitarie (78%). 

Figura A.4 –Percentuale di iscritti al primo anno di Laurea Magistrale laureati in altro ateneo (anche 

estero), Università di Firenze a.a. 2015/16. 

 

Fonte: Elaborazioni Schede Monitoraggio Annuale Anvur 

 

Tassi di dispersione al primo anno 

Nessuno degli indicatori attualmente forniti da ANVUR consente di valutare direttamente la 

dispersione e l’abbandono tra il I e il II anno di corso. È possibile tuttavia considerare il complemento 

a 100 dell’indicatore iC14 che fornisce la percentuale di immatricolati che proseguono nel II anno 

nello stesso Corso di Studio per ottenere il tasso di dispersione e il complemento a 1 dell’indicatore 

iC21 (percentuale di studenti che proseguono la carriera nel sistema universitario al II anno) per 

ottenere la percentuale di abbandoni forti, cioè di studenti che escono dal sistema universitario 

nazionale. L’indicatore iC23, il cui andamento commenteremo successivamente, fornisce invece la 

proporzione di immatricolati che passano ad altro Corso di Laurea dello stesso Ateneo. L’indicatore 

iC24 invece fornisce la percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 anni3, non consentendo pertanto 

di valutare gli abbandoni verificatisi tra il primo e il secondo anno di studi.  

 

                                                           
3
 Immatricolati puri che nell’anno x/x+1 non risultano più iscritti o laureati nel CdS/Immatricolati puri al CdS nell’anno 

(X/X+1)-N con N pari alla durata normale del CdS. 
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Indice Anvur iC21: 

Percentuale di studenti che proseguono la carriera nel sistema universitario al secondo anno 

Nella Tabella A.12 osserviamo che nel complesso il tasso di prosecuzione dell’Ateneo è in linea con gli 

altri atenei di area e italiani e non presenta variazioni di rilievo nei tre anni considerati. La situazione è 

tuttavia piuttosto variegata (Figura A.5), con mediana pari a 85% e il 50% dei CdS che presentano 

valori compresi tra 82 e 90%. 

Tabella A.12 – Indice ANVUR iC21 - Percentuale di studenti che proseguono la carriera nel sistema 
universitario al II anno 

Tipo laurea 

 

ANNO 

2013 2014 2015 

UNIFI Media 

Centro  

Media 

Italia  

UNIFI Media 

Centro  

Media 

Italia  

UNIFI Media 

Centro  

Media 

Italia  

L  84.61 86.05 84.75 85.35 83.77 84.72 85.26 84.45 85.56 

LM  95.81 95.51 95.97 96.08 95.85 96.12 94.77 95.41 96.05 

LMCU 92.26 92.24 91.75 91.56 92.28 92.37 91.80 91.29 91.42 

Totale 88.61 89.76 89.10 89.07 88.52 89.34 88.45 88.58 89.57 

Fonte: Elaborazioni Schede Monitoraggio Annuale Anvur 

Figura A.5 - Distribuzione dell’indice iC21 - % di studenti che proseguono la carriera nel sistema 

universitario al II anno per i CdS triennali dell’Ateneo, a.a. 2015/16 

 

Fonte: Elaborazioni Schede Monitoraggio Annuale Anvur 
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Indice Anvur iC14: 

Percentuale di studenti che proseguono la carriera nello stesso CdS al secondo anno 

Osserviamo che nel triennio considerato il tasso di prosecuzione al secondo anno è aumentato 

passando dal 70 al 72% per le Lauree triennali, con un tasso al 2015 superiore a quanto avviene a 

livello di area geografica. Come atteso, i Corsi di Laurea Magistrali a Ciclo Unico, quasi tutti a numero 

programmato, presentano un tasso di prosecuzione molto più elevato; anche per le LMCU il tasso è 

cresciuto nel triennio passando dall’80 all’83% e presenta un valore al 2015 superiore sia a quanto 

registrato nell’area geografica di appartenenza che degli atenei nel complesso. Per le Lauree 

Magistrali permane superiore al 90%, anche se il valore registrato al 2015 è in lieve calo rispetto agli 

anni precedenti e inferiore al valore nazionale. 

Tabella A.13a – Indice ANVUR iC14 - Percentuale di studenti che proseguono la carriera nello stesso 
Corso di Studio al II anno per tipologia di corso. 

Tipo laurea ANNO 

2013 2014 2015 

UNIFI Media 
Centro  

Media 
Italia  

UNIFI Media 
Centro  

Media 
Italia  

UNIFI Media 
Centro  

Media 
Italia  

L  70.24 72.30 71.34 71.83 71.80 73.21 72.26 71.92 73.79 

LM  94.01 94.49 95.05 94.61 94.68 95.20 93.32 94.46 95.28 

LMCU 79.94 79.21 78.10 83.04 81.60 81.58 83.22 80.11 79.94 

Totale 77.82 80.24 79.72 79.47 80.17 81.49 78.91 79.77 81.36 

Fonte: Elaborazioni Schede Monitoraggio Annuale Anvur 

Figura A.6 – Indice ANVUR iC14: Percentuale di studenti che proseguono la carriera nello stesso Corso 
di Studio al II anno per tipologia di corso a.a. 2015/2016. 

 

Fonte: Elaborazioni Schede Monitoraggio Annuale Anvur 
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Il tasso di prosecuzione presenta valori molto variabili, con valore minimo nel 2015 pari al 31%. 

(Figura A.6). Tale variabilità è più accentuata tra i CdS triennali con alcuni CdS che presentano tassi di 

prosecuzione sensibilmente inferiori a quelli della stessa classe (Tabella A.13b) e altri CdS che 

presentano situazioni particolarmente buone, con valori dell’indice sensibilmente superiori a quanto 

osservato a livello nazionale nella stessa classe (Tabella A.13c).  

Le cause di un tasso di prosecuzione particolarmente basso possono essere diverse e devono essere 

indagate con attenzione per poter essere risolte in maniera efficace: per alcuni di questi CdS infatti 

una bassa prosecuzione al secondo anno è legata ad una quota consistente di passaggi ad altro CdS 

dello stesso ateneo, e non si tratta quindi di studenti ‘persi’ per l’Ateneo. 

Tabella A.13b – Indice ANVUR iC14: CdS con indice inferiore al 70% e valore più basso rispetto a 
media Italia di oltre il 10%, a.a. 2015/2016 

Scuola Tipo 
laurea 

Denominazione UNIFI Media 
Centro 

Media 
Italia 

Scienze della Salute 
Umana 

L Scienze Farmaceutiche Applicate-
Controllo Qualità 

31.93 51.71 57.88 

Scienze della Salute 
Umana 

L Assistenza sanitaria  40.00 79.33 79.12 

Scienze, Matematiche, 
Fisiche e Naturali 

L Scienze Naturali 42.39 55.09 56.44 

Economia e 
Management 

L Economia e commercio 50.21 70.86 76.79 

Scienze della Salute 
Umana 

L Tecniche ortopediche  55.56 81.86 83.14 

Ingegneria L Ingegneria Informatica 60.48 72.90 71.96 

Scienze della Salute 
Umana 

L Tecniche della prevenzione 
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro 

61.54 79.58 79.17 

Agraria L Viticoltura ed Enologia 64.18 70.23 74.39 

Scienze, Matematiche, 
Fisiche e Naturali 

LM Informatica 50.00 90.21 91.24 

Studi Umanistici e 
della Formazione 

LM Studi geografici ed antropologici 50.00 100.00 95.75 

Fonte: Elaborazioni Schede Monitoraggio Annuale Anvur 
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Tabella A.13c – Indice ANVUR iC14: CdS con indice superiore a media Italia di oltre il 10%, a.a. 
2015/2016 

Scuola Tipo 
laurea 

Denominazione UNIFI Media 
Centro 

Media 
Italia 

Scienze, Matematiche, 
Fisiche e Naturali 

L Diagnostica e materiali per la 
conservazione e il restauro 

72.73 54.17 60.13 

Scienze, Matematiche, 
Fisiche e Naturali 

L Scienze Geologiche 77.78 65.79 65.41 

Studi Umanistici e della 
Formazione 

L Progettazione e Gestione di eventi e 
imprese dell'Arte e dello Spettacolo 

82.76 72.59 72.24 

Agraria L Scienze vivaistiche, ambiente e 
gestione del verde 

85.00 69.44 74.16 

Scienze della Salute 
Umana 

L Educazione professionale (abilitante 
alla professione sanitaria di Educatore 
professionale) 

100.00 82.60 88.04 

Giurisprudenza LMCU Giurisprudenza italiana e tedesca 87.50 78.53 76.52 

Scienze della Salute 
Umana 

LMCU Odontoiatria e protesi dentaria 100.00 87.91 86.80 

Fonte: Elaborazioni Schede Monitoraggio Annuale Anvur 

 

Indice Anvur iC23: 

Percentuale di immatricolati (L,LM, LMCU) che proseguono la carriera al secondo anno in un 

differente CdS dell'Ateneo4 

I passaggi ad altro Corso di Laurea dello stesso Ateneo (Tabella A.14) sono piuttosto rilevanti per le 

Lauree triennali (9.45%), abbastanza in linea con quanto avviene nell’area geografica di riferimento e 

in Italia nel complesso. La situazione tuttavia è piuttosto variegata, con alcuni corsi che non subiscono 

alcuna perdita e altri per i quali i passaggi ad altri CdS sono superiori al 20%. 

                                                           

4 (Immatricolati puri al CdS nell’a.a. X/X+1 che al 31/12/X+1 risultano iscritti in un CdS dello stesso 

Ateneo/Immatricolati puri nell’a.a. x/x+1). 
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Tabella A.14 - Indice ANVUR iC23 – Percentuale di immatricolati che proseguono la carriera al secondo 
anno in un differente CdS dell'Ateneo. 

Tipo laurea ANNO 

2013 2014 2015 

UNIFI Media 

Centro 

Media 

Italia 

UNIFI Media 

Centro 

Media 

Italia 

UNIFI Media 

Centro 

Media 

Italia 

L  11.12 7.46 7.29 10.33 6.55 6.28 9.45 6.64 6.42 

LM  1.15 0.50 0.50 0.95 0.68 0.56 0.99 0.51 0.45 

LMCU 8.09 7.03 7.35 5.65 5.50 5.83 5.57 5.45 5.98 

Totale 8.09 5.15 5.09 7.17 4.54 4.30 6.84 4.62 4.46 

Fonte: Elaborazioni Schede Monitoraggio Annuale Anvur 

I passaggi ad altro Corso di Laurea dello stesso Ateneo possono essere dovuti a vari motivi, che vanno 

da un mancato incontro tra le aspettative dello studente e l’offerta formativa del CdS, all’utilizzo del 

CdS come base di appoggio in attesa di ripetere il test di accesso a corsi a numero programmato. Le 

situazioni più critiche, con percentuali di passaggio tra l’altro sensibilmente più elevate rispetto al 

resto degli atenei di area geografica e nel complesso nazionale come già evidenziato nei paragrafi 

precedenti, si osservano:  

 nei CdS della Scuola di Scienze della Salute Umana (SDSU) a causa principalmente dei corsi a 

numero programmato; 

 nei CdS della Scuola di Economia e Management. 

 

Indice Anvur iC24: 

Percentuale di abbandoni dopo N+1 anni 

L’indicatore fornisce la percentuale di immatricolati puri complessivamente persi durante gli anni 

previsti dal CdS più uno (per esempio 3+1 per le Lauree triennali). Gli studenti ‘persi’ possono: non 

essere più iscritti al sistema universitario (usciti da ANS – Anagrafe Nazionale Studenti); essere iscritti 

ad un altro Corso dell'Ateneo; essere iscritti ad un Corso di un altro Ateneo; essersi laureati in un altro 

Corso dell'Ateneo; o essersi laureati in un altro Ateneo. Questo indicatore andrebbe letto 

congiuntamente all’indicatore iC17, che fornisce la percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che si 

laureano entro un anno oltre la durata normale del Corso nello stesso Corso di Studio per valutare gli 

esiti a N+1 anni di una data coorte di immatricolati. Disponendo degli indici calcolati su dati dal 2013 

al 2015, possiamo analizzare gli esiti a N+1 anni per le tre coorti di immatricolati: 2010/11 (indici 

2013), 2011/2012 e 2012/13. 
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La situazione dell’Ateneo fiorentino è in linea con quanto avviene sia a livello di area che nazionale: 

circa uno studente su tre abbandona gli studi universitari o si trasferisce ad altro Corso di Laurea. 

Osserviamo che i tassi di dispersione risultano particolarmente elevati per i CdS triennali: il 50% dei 

CdS presenta per l’ultima coorte disponibile (dato al 2015) tassi di dispersione compresi tra il 25% e il 

46%, con un 10% dei CdS che arriva a valori superiori al 58% (Figura A.7).  

Tabella A.15 -Indice ANVUR iC24 - Percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 anni 
Tipo laurea ANNO 

2013 2014 2015 

UNIFI Media 

Centro 

Media 

Italia  

UNIFI Media 

Centro 

Media 

Italia  

UNIFI Media 

Centro 

Media 

Italia  

L  43.54 42.64 41.55 40.61 40.24 39.13 42.31 38.61 37.99 

LM  10.07 8.09 8.00 9.26 7.38 7.62 10.02 8.96 8.32 

LMCU 36.02 36.22 38.09 36.81 42.48 44.72 39.38 37.81 38.94 

Totale 32.69 30.21 30.05 31.20 30.87 30.15 33.55 29.63 29.07 

Fonte: Elaborazioni Schede Monitoraggio Annuale Anvur 

 

Figura A.7 Distribuzione dell’indice iC24 - Percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 anni per i CdS 
triennali dell’Ateneo fiorentino, a.a. 2015/16 

 

Fonte: Elaborazioni Schede Monitoraggio Annuale Anvur 

 

In particolare, rispetto ad altri CdS della stessa classe nell’area e/o in Italia, risulta particolarmente 

alta la percentuale di abbandoni per i CdS in Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (60% 

contro il 39% nazionale), e altri CdS legati agli scorrimenti dei corsi a numero programmato, in 
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particolare: Scienze Naturali (76.6% contro 56% nazionale), Scienze Farmaceutiche Applicate-

Controllo Qualità (79% contro 54%), Infermieristica e Biotecnologie (74.5% contro 61%). 

La Tabella A.16 riporta i CdS che presentano valori superiori al 40% e che sono da monitorare, come 

già segnalato nei paragrafi precedenti, soprattutto per quei CdS il cui andamento non è conforme a 

quanto avviene in altri CdS della stessa classe di laurea. 

Tabella A.16 – CdS con valori di iC24 > 40% a.a. 2015/16 (% di abbandoni del CdS dopo N+1 anni) 

Scuola Classe Denominazione Immatricolati 

% Abbandoni 

UNIFI Media 

Centro 

Media 

Italia 

AGRA L-25 Scienze Agrarie 86 53.5 44.3 41.4 

AGRA L-25 Scienze vivaistiche, ambiente e gestione del verde (Pistoia) 22 45.5 45.3 41.7 

AGRA L-26 Tecnologie alimentari 63 42.9 42.0 45.3 

AGRA L-25 Viticoltura ed Enologia 40 47.5 45.2 41.6 

ECON L-18 Economia aziendale 517 42.0 35.1 33.2 

ECON L-33 Economia e commercio 334 53.9 44.8 37.8 

GIUR L-14 Scienze dei Servizi giuridici 79 48.1 41.6 46.2 

INGE L-7 Ingegneria Civile, Edile e Ambientale 295 52.2 45.8 42.6 

INGE L-8 Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni 133 41.4 45.9 45.4 

INGE L-8 Ingegneria Informatica 116 50.9 45.5 45.2 

INGE L-9 Ingegneria Meccanica 274 41.6 41.9 39.5 

SDSU L-2 Biotecnologie 231 74.5 60.6 61.6 

SDSU L/SNT1 Infermieristica (abilitante Borgo S.L)) 29 41.4 26.0 23.4 

SDSU L/SNT1 Infermieristica (abilitante S Giovanni V.) 30 53.3 26.0 23.4 

SDSU L-29 Scienze Farmaceutiche Applicate-Controllo Qualità 178 79.2 61.0 54.2 

SMFN L-27 Chimica 96 45.8 55.6 48.0 

SMFN L-43 Diagnostica e materiali per la conservazione e il restauro 28 42.9 66.2 55.6 

SMFN L-31 Informatica 95 58.9 53.2 49.0 

SMFN L-35 Matematica 54 40.7 41.3 43.2 

SMFN L-30 Ottica e Optometria (Vinci) 34 50.0 37.6 43.6 

SMFN L-13 Scienze Biologiche 218 53.2 63.9 60.9 

SMFN L-32 Scienze Naturali 64 76.6 43.8 55.9 

SPOL L-39 Servizio sociale 57 40.4 37.5 30.5 

SUDF L-3 Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo 76 60.5 39.7 39.7 

SUDF L-11 Lingue, letterature e studi interculturali 367 42.8 35.2 35.8 

SDSU LM-13 Chimica e tecnologia farmaceutiche 85 49.4 47.0 46.4 

SDSU LM-13 Farmacia 363 59.0 44.6 45.9 

Fonte: Elaborazioni Schede Monitoraggio Annuale Anvur 
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Dati Ateneo di Firenze: 

Dispersioni e abbandoni  

Utilizzando le informazioni fornite dai Servizi Statistici dell’Ateneo, osserviamo che la maggior parte 

degli abbandoni e dei passaggi di corso avviene tra il primo e il secondo anno di studi, a sottolineare 

l’importanza di monitorare il fenomeno delle dispersioni proprio nell’anno iniziale di studio. Pertanto, 

in questa sezione dedicata agli abbandoni al primo anno, in mancanza di uno specifico indicatore 

ANVUR, il Nucleo ha ritenuto più appropriato analizzare la loro dinamica utilizzando i dati forniti dai 

Servizi Statistici dell’Università di Firenze. Ricordiamo che a causa della diversa definizione degli 

aggregati coinvolti, non è possibile fare un confronto diretto tra i dati elaborati dai Servizi statistici e 

l’indicatore ANVUR (si veda Appendice A).  

La Tabella A.17 riporta per tipologia di Corso di Laurea: 

 il tasso di dispersione, definito come rapporto tra (i) il totale di passaggi, trasferimenti, 

studenti ripetenti, abbandoni espliciti e mancate iscrizioni avvenute nel primo anno e (ii) gli 

iscritti al primo anno; 

 il tasso di abbandono, calcolato come rapporto tra (i) abbandoni espliciti e mancate iscrizioni 

tra il primo e il secondo anno e (ii) iscritti al primo anno; 

 la percentuale degli abbandoni sul totale delle dispersioni registrate tra primo e secondo 

anno. 

Come atteso, i CdS triennali presentano tassi di abbandono al primo anno più elevati rispetto alle altre 

tipologie di Corso di Studi. 

Tabella A.17 - Percentuale dispersioni e abbandoni tra primo e secondo anno per tipo di CdS, aa.aa. 
2012/2013, 2013/2014 e 2014/15 

Tipo laurea % dispersioni  

su iscritti 

% abbandoni  

su iscritti 

% abbandoni 

su dispersioni 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2014 

L 29.77 28.72 28.99 19.69 20.03 20.24 69.80 

LM  9.44 9.89 9.62 8.53 8.30 8.33 86.64 

LMCU 19.02 19.52 18.93 13.87 12.66 11.11 58.68 

Totale UNIFI 23.54 23.04 22.94 16.28 16.25 16.09 70.14 

Fonte: Elaborazioni dati Servizi Statistici UNIFI 

 



 

33 

La Figura A.8 distingue le tipologie di dispersione: in testa le mancate iscrizioni per le Lauree, Lauree 

Magistrali, e Lauree Magistrali a Ciclo Unico, seguite da studenti delle Lauree a Ciclo Unico ripetenti, 

passaggi ad altri CdS e dagli abbandoni espliciti. 

Figura A.8 – Distribuzione percentuale delle dispersioni tra I e II anno a.a. 2015/2016 per tipo di corso 
e tipologia di dispersione  

 
Fonte: Elaborazioni NdV su dati Servizi Statistici 

 

Dispersioni e abbandoni - dettaglio per Scuola  

La situazione dei CdS triennali è tuttavia piuttosto variegata sia per Scuola che per singoli CdS 

all’interno delle Scuole. Osservando la Tabella A.18, alla fine del primo anno, circa uno studente su 3 

non si trova più nel corso di laurea in cui si è immatricolato.  

L’elevatissimo tasso di dispersione registrato dalla Scuola di Scienze della Salute Umana è dovuto 

principalmente al passaggio ad altri corsi di Laurea (in particolare studenti che da Biotecnologie 

transitano a Medicina, cui vanno aggiunti gli studenti di Scienze Naturali). Per le Scuole di Scienze 

Matematiche Fisiche e Naturali, Giurisprudenza e Economia e Management sono alti sia il tasso di 

dispersione complessivo che il tasso di abbandono. 
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Tabella A.18 - Percentuale dispersioni e abbandoni tra primo e secondo anno, corsi di laurea triennali 
per Scuola, aa.aa. 2012/2013, 2013/2014 e 2014/15 
Scuola Dispersioni nel complesso Abbandoni  

(esplici e impliciti) 

% 

abbandoni 

su 

dispersioni 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2014 

Agraria 28.16 29.45 28.47 22.11 24.15 25.69 90.26 

Architettura  14.86 15.13 17.51 13.51 14.62 15.74 89.86 

Economia e Management  30.66 32.99 30.78 19.10 25.09 22.68 73.68 

Giurisprudenza  30.34 25.66 33.68 24.72 24.78 27.37 81.25 

Ingegneria  30.63 28.83 25.54 22.07 22.40 19.82 77.61 

Psicologia  15.40 14.11 17.08 13.20 12.24 15.63 91.46 

Scienze MFN  35.21 38.77 35.25 22.89 28.72 24.91 70.68 

Scienze Politiche 'Cesare Alfieri'  26.06 27.47 25.76 22.49 21.89 21.31 82.73 

Scienze della Salute Umana  36.36 34.13 37.84 15.49 11.64 14.26 37.70 

Studi Umanistici e della 

Formazione 

27.52 23.39 25.39 23.89 20.25 21.28 83.78 

Totale 29.77 28.72 28.99 19.69 20.03 20.24 69.80 

Fonte: Elaborazioni NdV su dati Servizi Statistici 

 

Dispersioni e abbandoni - dettaglio per CdS 

Corsi di Laurea: 

I CdS che presentano le situazioni più critiche per la coorte di immatricolati 2014/2015, per i quali il 

tasso di abbandono supera il 35%, sono: Assistenza Sanitaria (41.66%), Tecniche di 

Neurofisiopatologia (37.5%), Informatica (36.69%), Discipline delle Arti, della Musica e dello 

Spettacolo (36.14%) e Scienze Faunistiche (35.5%). Per una migliore valutazione del fenomeno 

dell’abbandono è necessario ovviamente di comprenderne le motivazioni, che possono anche essere 

diverse per i vari CdS, e confrontare l’andamento osservato per i CdS dell’Ateneo fiorentino con CdS 

della stessa classe in altri atenei della stessa area geografica e italiani, cosa che purtroppo non è al 

momento possibile. 

Lo sforzo dei vari CdS per contrastare il fenomeno della dispersione in generale e degli abbandoni in 

particolare appare evidente in molte delle relazioni delle CP: ciascun CdS ha investito molte energie 

nella figura dei tutor con l’intento di supportare gli studenti negli esami del primo anno. 

Punti di forza: tra i CdS triennali con almeno 20 iscritti al primo anno, ben 14 CdS migliorano la 

situazione degli abbandoni al primo anno di almeno il 10% rispetto alla coorte precedente. 

Segnaliamo in particolare: Chimica (da 28% a 18%, -37%), Scienze Naturali (da 46% a 29%, -36%, frutto 
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delle azioni intraprese, segnalate nella relazione della CP, per migliorare la distribuzione dei carichi, 

fra le quali quelle di svolgere due corsi del primo anno su base annuale anziché semestrale) e Sviluppo 

economico, cooperazione internazionale socio-sanitaria e gestione dei conflitti (da 21% a 16%, -28%). 

Corsi di Laurea Magistrali a Ciclo Unico: 

Le LMCU presentano complessivamente un tasso di dispersione del 18% e un tasso di abbandono al 

primo anno del 12%, collocandosi in una posizione intermedia tra i CdS Triennali e le Lauree Magistrali. 

Il dato complessivo è frutto di situazioni molto differenziate tra i singoli corsi di laurea. In particolare, 

presentano un tasso di abbandono sotto la media i corsi a numero programmato. 

Criticità: tra i corsi LMCU permangono alcune criticità (già segnalate lo scorso anno): a 

“Giurisprudenza”, dove il tasso di dispersione raggiunge il 24.6% (erano il 27.5%), presumibilmente a 

causa delle regole di passaggio all’anno successivo stabilite dal regolamento didattico del Corso. Un 

tasso di dispersione elevato, originato in maniera rilevante da passaggi di corso e trasferimenti si 

registra “Chimica e tecnologie farmaceutiche” (25% in complesso, 10% passaggi) e “Farmacia” (26% in 

complesso, 12% passaggi). 

Corsi di Laurea Magistrali:  

Come atteso, i Corsi di Laurea Magistrale presentano tassi di dispersione e di abbandono decisamente 

meno elevati dei CdS triennali e LMCU: 9.6% e 8.3% rispettivamente, entrambi sostanzialmente 

stazionari rispetto all’anno precedente. 

Criticità: segnaliamo i Corsi di Laurea Magistrale in Scienze dello Spettacolo e Informatica che 

presentano nell’ultimo anno considerato un valore del tasso di abbandono rispettivamente del 28% e 

del 40%. (in questi casi il tasso di abbandono coincide con il tasso di dispersione). 

Si segnala che in questi anni l’Ateneo fiorentino, consapevole del fenomeno, peraltro comune a tutti 

gli atenei italiani, per contrastare la dispersione e favorire un orientamento formativo a partire 

dall’anno a.a. 2011/2012 ha messo in atto una molteplicità di interventi (confronta oltre, D. “Servizi di 

Supporto allo Studio”), i cui esiti appaiono positivi in termini di riduzione dell’abbandono forte (intesa 

come uscita dagli studi) e CFU maturati all’inizio del secondo anno. I risultati, riportati nella Relazione 

sulla attività di Orientamento a.a. 2016/17 fornita al NdV dal Delegato del Rettore all'Orientamento 

(Prof.ssa Sandra Furlanetto), mostrano una riduzione del 3% circa degli abbandoni al primo anno nel 

triennio (dal 24.6% nel 2013 al 21% nel 2015) e che gli studenti che hanno sostenuto il test 

abbandonano gli studi in percentuale inferiore rispetto agli immatricolati nello stesso anno che non 

hanno sostenuto il test (nel 2015: 13.7% contro 22.4%). 
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Tasso di dispersione tra II e III anno 

Gli indicatori predisposti da ANVUR non permettono di distinguere la dispersione per anno di corso. 

Abbiamo pertanto utilizzato anche in questo caso i dati provenienti dai Servizi Statistici dell’Ateneo. Il 

fenomeno della dispersione tra II e III anno è molto più contenuto rispetto a quanto accade tra I e II 

anno. Per la coorte 2013/2014 il tasso di dispersione è del 9.5%, più elevato per le Lauree Magistrali a 

Ciclo Unico (13.5%:) rispetto alle Lauree triennali (8.6%). Inoltre, mentre per le Lauree triennali la 

dispersione è dovuta in prevalenza all’abbandono, per le Lauree Magistrali a Ciclo Unico si tratta per lo 

più di passaggi, in quanto gli abbandoni rappresentano il 30% circa delle dispersioni (Tabella A.19). 

 
Tabella A.19 – Dispersioni e abbandoni tra secondo e terzo anno per tipo di CdS, coorti 2012/2013 e 
2013/2014 

Tipo laurea % Dispersioni 
coorte 2012/13 

% Dispersioni  
coorte 2013/14 

% Abbandoni 
coorte 2012/13 

% Abbandoni  
coorte 2013/14 

% Abbandoni su dispersioni 
2012/13 

L 9.48 8.60 6.43 5.46 63.43 

LMCU 13.17 13.48 3.86 4.16 30.87 

Totale UNIFI 10.19 9.54 5.94 5.21 54.60 

Fonte: Elaborazioni dati Servizi Statistici 

 

Presentano una proporzione di dispersioni più marcate il CdS Magistrale a Ciclo unico in 

Giurisprudenza (25%), nel quale molti studenti passano al CdS triennale in Servizi giuridici, il CdS 

Magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (16%) e il CdS triennale in Infermieristica (16.6%). 

 

Durata degli studi 

La buona riuscita degli studi si concretizza nell’acquisizione dei crediti necessari al conseguimento 

della laurea nel tempo previsto dall’ordinamento didattico, pari a 180 CFU in 3 anni per le Lauree e a 

120 CFU in 2 anni le Lauree Magistrali. In questo senso, il numero di CFU acquisiti al primo anno e la 

percentuale di laureati in corso (o al limite un anno fuori corso) costituiscono due validi indicatori 

della buona organizzazione di un CdS che riesce a portare i propri immatricolati alla laurea in numero 

elevato e in tempi ragionevoli. 

 

Nel 2015, i CFU maturati durante il primo anno di studi dagli studenti dell’Ateneo Fiorentino5 sono in 

media 32.5, pari al 54.2% dei 60 CFU attesi. Questa percentuale è leggermente più alta rispetto a 

quella registrata nel 2014 (52.9). Il dato è in linea con quanto osservato a livello di area geografica 

(33.4 CFU) e nazionale (34.82 CFU). 

                                                           
5
 si veda l’indicatore iA13 nella sezione Gruppo E - Ulteriori Indicatori per la valutazione della didattica (DM 987/2016, 

allegato E), 
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Indice Anvur iC13: 

Percentuale di CFU conseguiti al primo anno su CFU da conseguire6 

Disaggregando l’indicatore per tipo di corso (Tabella A.20), osserviamo che dopo un anno di corso, 

quindi alla fine di dicembre dell’anno successivo a quello di immatricolazione, il valore mediano dei 

CFU acquisiti dagli studenti immatricolati ad un CdS triennale è circa 31, cioè la metà dei 60 CFU 

previsti per il primo anno. Gli iscritti al primo anno dei CdS Magistrali e gli immatricolati alle Lauree 

Magistrali a Ciclo Unico, presentano una mediana rispettivamente di circa 36 e 35 CFU, e si trovano 

quindi in una situazione solo leggermente migliore rispetto ai CdS triennali. 

Il ritardo iniziale si ripercuote in maniera evidente sul numero di laureati in corso e quindi sulla durata 

degli studi. La dinamica dell’Ateneo fiorentino è abbastanza in linea con il dato nazionale.  

Tabella A.20 – Indice ANVUR iC13 - Percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU da conseguire (60) 
valore mediano per tipo di CdS e aa.aa. 2013/14, 2014/15, 2015/16 

Tipo laurea N CdS % CFU Media CFU 

Min Mediana Max 

L  2013 55 0.52 8.07 31.30 56.20 

2014 55 0.50 8.32 30.28 52.88 

2015 54 0.52 8.87 30.90 57.32 

LM  2013 63 0.59 19.00 35.69 55.85 

2014 64 0.60 6.00 36.24 51.84 

2015 65 0.60 6.00 36.00 57.00 

LMCU 2013 8 0.54 19.82 32.61 47.77 

2014 8 0.55 20.85 32.84 48.02 

2015 9 0.58 19.66 34.92 48.95 

UNIFI 2013 126 0.57 8.07 34.29 56.20 

2014 127 0.54 6.00 32.66 52.88 

2015 128 0.56 6.00 33.57 57.32 

Fonte: Elaborazioni Schede Monitoraggio Annuale Anvur 

 

 

                                                           
6
 CFU conseguiti (in media) nell’a.s X+1 (considerati anche CFU conseguiti nel X se presenti) dagli studenti immatricolati 

puri nell’a.a x/x+1 / CFU previsti dai CdS dell’Ateneo per il primo anno dell’a.a x/x+1 (impegno previsto per studente) 
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Indice Anvur iC15 e iC16: 

Percentuale di studenti che proseguono al secondo anno nello stesso CdS avendo acquisito 

almeno 20 CFU e almeno 40 CFU al primo anno 

Nel 2015/16 il 65.5% degli studenti che proseguono gli studi al secondo anno ha maturato almeno 20 

CFU, mentre il 40.6% ha maturato almeno 40 CFU (pari in generale ai due terzi dei CFU previsti). 

Questi indicatori sono nel complesso stazionari negli ultimi tre anni e in linea con quanto rilevato a 

livello nazionale. Ci sono tuttavia differenze rilevanti sia per tipologia di Corso che per Scuola (come 

riportato nella Tabella A.21). 

Tabella A.21 – Progressione di carriera: crediti acquisiti e tempi di laurea in base agli Indicatori 
ANVUR7 per tipo di laurea e Scuola a.a. 2015/16 

 % Studenti con almeno %CFU  

acquisiti 

% Laureati 

 20 CFU 

(iC15) 

40 CFU 

(iC16) 

(iC13) N 

(iC22) 

N+1 

(iC17) 

Tipo laurea      

L  58.91 40.37 52.22 30.35 34.63 

LM  76.67 46.48 59.25 39.10 66.32 

LMCU 74.09 39.68 57.78 23.75 30.54 

Scuola      

Agraria  62.89 42.61 57.82 27.98 41.03 

Architettura  78.47 51.82 62.64 25.55 47.43 

Economia e Management  60.31 32.68 61.04 26.40 41.04 

Giurisprudenza  69.06 46.98 58.16 17.09 31.18 

Ingegneria  60.65 29.10 50.69 14.41 33.75 

Psicologia  76.88 55.92 62.15 49.15 63.26 

Scienze della Salute Umana  59.13 41.15 55.95 44.66 43.16 

Scienze, Matematiche, Fisiche e Naturali 53.00 26.75 45.46 21.19 39.25 

Scienze Politiche  66.99 43.55 68.74 14.41 41.24 

Studi Umanistici e della Formazione  70.11 48.42 55.43 29.51 45.14 

Totale 64.01 41.57 55.92 31.60 42.16 

Fonte: Elaborazioni Schede Monitoraggio Annuale Anvur 

 

Osserviamo che il problema della progressione di carriera è particolarmente rilevante per le Lauree 

triennali, per le quali solo il 59% degli studenti ha maturato almeno 20 CFU nel corso del primo anno. 

A livello di Scuola si segnala il valore particolarmente basso della Scuola di Scienze Matematiche, 

Fisiche e Naturali. Come atteso, i due indici presentano una fortissima correlazione (superiore al 90%), 

con valori molto variabili tra i singoli CdS, come si osserva dai box-plot riportati nelle Figure A.9 e A.10. 

Particolarmente rilevante appare l’indice iC16, perché inserito nel progetto pilota “Orientamento 

nella progressione di carriera”, programmazione triennale 2016-2018. Le differenze per tipologia di 

                                                           
7
Indicatori iC15 e iC16 - Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso CdS con almeno 20 CFU/40 CFU al I 

anno; Indicatori ANVUR iC17 e iC22 - Percentuale di immatricolati che si laureano entro/un anno oltre la durata del corso 
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CdS sono meno marcate, ma la variabilità tra CdS rimane comunque elevata. Il valore mediano 

dell’indice per i CdS triennali nell’ultimo anno osservato è pari al 41% circa, con un 25% dei CdS con 

valori dell’indice minori o uguali al 26%: per questi CdS solo il 26% degli studenti riesce a conseguire 

40 CFU nel corso del primo anno di studi. 

Figura A.9 – Indice ANVUR iC15 - Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso CdS 
avendo acquisito almeno 20 CFU: distribuzione dei CdS per tipo di laurea, a.a. 2015/16  

 
Fonte: Elaborazioni Schede Monitoraggio Annuale Anvur 

 

Figura A.10 – Indice ANVUR iC16 - Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso CdS 
avendo acquisito almeno 40 CFU: distribuzione dei CdS per tipo di laurea, a.a. 2015/16  

 
Fonte: Elaborazioni Schede Monitoraggio Annuale Anvur 
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Prosecuzioni - dettaglio per CdS 

Osserviamo che alcuni dei CdS riportati nella tabella A.22 sono in linea con quanto avviene nell’area 

geografica di riferimento e a livello nazionale, mentre altri presentano valori atipici rispetto ai 

corrispondenti valori registrati nei CdS della stessa classe a livello nazionale e che devono essere 

quindi monitorati con particolare attenzione. 

Tabella A.22 – CdS con iC15< 50% (studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio 

avendo acquisito almeno 20 CFU), a.a. 2015/16 

Scuola Tipo  
laurea 

Denominazione UNIFI Media 
Centro 

Media 
Italia 

Agraria L Viticoltura ed Enologia 40.30 55.75 59.43 

Economia e Management L Economia e commercio 37.76 61.08 66.44 

Ingegneria L Ingegneria Informatica 36.53 51.34 51.90 

Scienze della Salute Umana L Assistenza sanitaria 20.00 71.33 74.87 

Scienze della Salute Umana L Biotecnologie 43.93 55.47 50.28 

Scienze della Salute Umana L Scienze Farmaceutiche Applicate-
Controllo Qualità 10.24 42.83 45.94 

Scienze della Salute Umana L Tecniche ortopediche 44.44 75.66 78.52 

Scienze della Salute Umana LMCU Chimica e tecnologia farmaceutiche 43.90 59.89 62.57 

Scienze, Matematiche, Fisiche e 
Naturali 

L Chimica 
44.70 43.33 49.75 

Scienze, Matematiche, Fisiche e 
Naturali 

L Fisica e Astrofisica 
48.19 63.35 59.25 

Scienze, Matematiche, Fisiche e 
Naturali 

L Informatica 
43.40 44.33 51.05 

Scienze, Matematiche, Fisiche e 
Naturali 

L Matematica 
40.35 61.13 55.45 

Scienze, Matematiche, Fisiche e 
Naturali 

L Scienze Naturali 
27.17 44.70 44.90 

Scienze, Matematiche, Fisiche e 
Naturali 

LM Scienze e materiali per la conservazione e 
il restauro 20.00 36.36 70.41 

Studi Umanistici e della Formazione L Discipline delle arti, della musica e dello 
spettacolo 45.65 63.29 63.22 

Studi Umanistici e della Formazione LM Studi geografici ed antropologici 0.00 76.92 76.60 

Fonte: Elaborazioni Schede Monitoraggio Annuale Anvur 

 

Segnaliamo tuttavia che un valore basso dell’indice iC15, così come dell’indice iC16, può dipendere sia 

da una tendenza degli immatricolati a passare ad altro Corso di Studi che da un rallentamento nel 

conseguimento dei CFU legato a difficoltà negli studi. È utile quindi analizzare questo indicatore 

congiuntamente all’indicatore iC14, che fornisce il tasso di prosecuzione nello stesso CdS, per 

individuare quali di questi due fenomeni sia maggiormente rilevante per il CdS in oggetto. Per fare un 

esempio, il CdS in Economia e Commercio, che presenta al 2015 un tasso di prosecuzione tra primo e 

secondo anno pari al 50%, ha una percentuale di immatricolati puri che matura almeno 20 CFU nel 
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primo anno molto bassa (pari al 38% - iC15), tuttavia la percentuale di studenti che proseguono al 

secondo anno con almeno 20 CFU rispetto al numero di studenti che proseguono al secondo anno nel 

complesso (che si ottiene dividendo iC15 per iC14) è pari al 75%; analogamente per il CdS in 

Biotecnologie (altro CdS che subisce molte perdite nel corso del primo anno) l’indice iC15 è pari al 

44%, ma la percentuale di studenti con 20 o più crediti tra coloro che proseguono al secondo anno è 

del 78%. 

Indice Anvur iC17: 

Percentuale di immatricolati (L, LM, LMCU) che si laureano entro un anno oltre la durata 

normale del corso nello stesso corso di studio 

 

Per valutare i tempi di laurea, ANVUR ha predisposto due indicatori che forniscono la percentuale di 

immatricolati di una data coorte che si laureano entro un anno oltre la durata normale del corso (iC17) 

o entro la durata normale del corso (iC22). Di seguito riportiamo l’analisi del primo indicatore8. 

Tabella A.23 – Indice ANVUR iC17 - Percentuale di laureati del CdS dopo N+1 anni per tipo di laurea  

Tipo laurea ANNO 

2013 2014 2015 

UNIFI Media  
Centro  

Media 
 Italia 

UNIFI Media  
Centro  

Media 
 Italia 

UNIFI Media  
Centro  

Media 
 Italia 

L 32.91 35.26 36.48 36.47 39.70 41.23 34.63 41.69 42.38 

LM  65.72 69.20 73.30 65.43 70.91 74.30 66.32 70.21 73.38 

LMCU 25.50 26.45 27.17 28.57 25.97 26.66 30.54 32.48 32.39 

Totale 42.01 46.46 48.28 43.75 47.51 49.81 42.16 49.28 50.75 

Fonte: Elaborazioni Schede Monitoraggio Annuale Anvur 

Per l’ultima coorte disponibile (2012/13, dato 2015) nel complesso, solo il 42% degli immatricolati 

riesce a terminare gli studi entro un anno dal termine. Osserviamo che l’indice assume valori un po’ 

più bassi rispetto a quanto registrato a livello nazionale e che il tasso di laurea così calcolato risulta 

sensibilmente inferiore per le Lauree triennali. Tuttavia le basse percentuali di laureati osservate per i 

CdS triennali sono solo in parte imputabili a un ritardo nella progressione in carriera, in quanto, come 

si è visto in precedenza, in molti CdS una quota consistente degli immatricolati abbandona gli studi o 

si trasferisce, in particolare, ma non solo, durante il primo anno di corso. Per questa ragione, le misure 

da intraprendere per un miglioramento della progressione di carriera e dei tempi di laurea non 

potranno trascurare di affrontare il rilevante problema degli abbandoni, attraverso un migliore 

orientamento all’ingresso e un'intensa attività di tutoraggio in itinere. I singoli CdS dovranno poi 

monitorare la progressione delle carriere degli studenti e intervenire con supporti ed eventuali 

                                                           
8
 questo indicatore longitudinale ha come numeratore il numero di immatricolati puri nell’a.a. (X/X+1)-N anni prima (con N 

pari alla durata normale del corso) che hanno conseguito la laurea entro il 30 aprile dell’anno X+2 e al denominatore gli 
immatricolati puri al CdS nell’a.a. (X/X+1)-N; 
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riorganizzazioni della didattica laddove si manifesti un rallentamento nella maturazione dei crediti 

formativi. 

Il problema di entrambi gli indicatori è che il denominatore è costituito da tutti gli immatricolati, 

compresi coloro che hanno abbandonato gli studi o si sono trasferiti ad altro Corso di Laurea, 

confondendo di nuovo due tendenze: (i) la durata degli studi e (ii) la persistenza nello stesso CdS fino 

al termine degli studi. È utile pertanto affiancare all’indice iC17, l’indice iC24 che fornisce il tasso di 

dispersione dopo N+1 (Immatricolati puri** che nell'a.a. X/X+1 non risultano più iscritti o laureati nel 

CdS) e calcolare un indice che pone al numeratore i laureati nel CdS e al denominatore i soli 

immatricolati che sono ‘sopravvissuti’ fino all’ultimo anno di corso. A fronte di 37 CdS triennali con 

valori di iC17 inferiori al 50%, ci sono solo 11 CdS triennali che presentano una percentuale di laureati 

rispetto agli iscritti inferiore al 50%. Per fare un esempio, la coorte 2012/13 del CdS in Biotecnologie, 

che presenta il 74% di abbandoni a fine ciclo, ha un valore pari a 16% di iC17 (laureati dopo N+1 anni), 

se però si confronta il numero di laureati con il numero di studenti che sono arrivati a termine9 si 

ottiene una percentuale di laureati entro un anno dal termine pari al 62.7%. È chiaro che questa 

situazione, e altre simili, va affrontata in maniera diversa rispetto a situazioni in cui una bassa 

percentuale di laureati entro un anno dal termine è legata principalmente a una carriera lenta. 

 

Laureati entro un anno - dettaglio per CdS 

 

La Tabella A.24 riporta per la coorte 2012/13 i 20 CdS (su 128 attivi nel 2015/16) che presentano un 

tasso di laurea inferiore al 50%, calcolato sugli studenti che non hanno abbandonato, la cui criticità è 

dunque prevalentemente legata a un ritardo nella progressione di carriera; per esempio a Ingegneria 

Civile, Edile e Ambientale solo il 23.4% degli studenti arrivati a termine del ciclo di studi è riuscito a 

laurearsi entro un anno (iC17=11.2%, iC24=52.2%). Tra i corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico, la 

situazione più critica è quella del CdS in Farmacia dove solo il 30% degli studenti che hanno terminato 

il quarto anno di corso si è laureato entro un anno (iC17=14%, iC24=59%). 

  

                                                           
9
 Ottenuto come rapporto tra il numeratore di iC17 e (denominatore di iC17-numeratore di iC24). 
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Tabella A.24 – Esito dopo N+1 anni: CdS con percentuale di laureati entro un anno inferiore alla metà 
degli studenti che non hanno abbandonato (a.a. 2015/16, coorte 2013/12). 

Scuola Tipo 
laurea 

Classe Denominazione iC17 
 % laureati 

entro un 
anno 

iC17/ 
(1-iC24) 

iC24  
% Abbandoni 

dopo N+1 anni 

Immatricolati 
puri 

AGRA L L-38 Scienze Faunistiche 30.30 47.62 36.36 33 

AGRA L L-26 Tecnologie alimentari 22.22 38.89 42.86 63 

AGRA L L-25 Viticoltura ed Enologia 25.00 47.62 47.50 40 

ARCH LM LM-69 Architettura del paesaggio 0.00 . 100.0 1 

ARCH LMCU LM-4 c.u. Architettura 30.53 40.20 24.05 262 

GIUR L L-14 Scienze dei Servizi giuridici 20.25 39.02 48.10 79 

INGE L L-7 Ingegneria Civile, Edile e 
Ambientale 

11.19 23.40 52.20 295 

INGE L L-8 Ingegneria Informatica 22.41 45.61 50.86 116 

INGE L L-9 Ingegneria Meccanica 25.91 44.38 41.61 274 

SDSU L L-29 Scienze Farmaceutiche 
Applicate-Controllo Qualità 

3.37 16.22 79.21 178 

SDSU LMCU LM-13 Chimica e tecnologia 
farmaceutiche 

18.82 37.21 49.41 85 

SDSU LMCU LM-13 Farmacia 14.60 35.57 58.95 363 

SMFN L L-32 Scienze Naturali 9.38 40.00 76.56 64 

SMFN LM LM-18 Informatica 22.22 33.33 33.33 9 

SPOL LM LM-87 Disegno e gestione degli 
interventi sociali 

25.00 26.67 6.25 16 

SUDF L L-3 Discipline delle arti, della 
musica e dello spettacolo 

15.79 40.00 60.53 76 

SUDF L L-3 Progettazione e Gestione di 
eventi e imprese dell'Arte e 
dello Spettacolo 

24.49 40.00 38.78 98 

SUDF LM LM-50 Dirigenza scolastica e Pedagogia 
clinica 

32.81 48.84 32.81 64 

SUDF LM LM-80 Studi geografici ed antropologici 25.00 25.00 0.00 4 

SUDF LM LM-1 Studi geografici ed antropologici 33.33 40.00 16.67 6 

Fonte: Elaborazioni Schede Monitoraggio Annuale Anvur 
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Elementi distintivi dell’offerta formativa rispetto al contesto di riferimento 

(regionale, nazionale o internazionale) e punti di forza 

L’offerta formativa di Ateneo si mantiene sostanzialmente stabile negli ultimi due anni accademici e, 

come naturale per un grande Ateneo generalista, ampia e variegata; per l'a.a. 2017/2018 l’Ateneo ha 

attivato 56 corsi di laurea triennale, 9 corsi di laurea magistrale a ciclo unico e 68 corsi di laurea 

magistrale, per un totale di 133 Corsi di Studio (a fronte dei 128 attivati nell’anno precedente). Tra 

questi vi sono anche numerosi percorsi internazionali, che costituiscono una peculiarità dell’offerta 

formativa per la specificità delle relazioni instaurate nello spazio europeo ed extraeuropeo: 2 corsi 

interateneo che prevedono il rilascio di titolo congiunto, 4 corsi erogati interamente in lingua Inglese 

di cui 2 con rilascio del doppio titolo, 1 corso di laurea con curriculum erogato in lingua Inglese, 2 corsi 

di laurea con curriculum erogato in sia in Italiano che in Inglese, 5 Corsi di studio con curriculum ad 

hoc con una convenzione che prevede il rilascio del doppio titolo, e 8 corsi di studio con percorsi che 

rilasciano il titolo nazionale e il titolo di atenei stranieri (https://www.unifi.it/vp-11137-corsi-di-

laurea-internazionali.html).  

Aldilà dei più tradizionali legami con la vocazione storico-artistica e turistica del territorio (evidenti ad 

esempio nei i corsi di studio in “Diagnostica e materiali per la conservazione e il restauro” L-43 e 

“Scienze e materiali per la conservazione e il restauro” LM-11, “Design of sustainable tourism systems” 

LM-49 ), negli ultimi anni l’Ateneo fiorentino ha inteso rafforzare la pluralità e ricchezza dell’offerta 

formativa, da un lato in connessione con le aree disciplinari, le competenze scientifiche e gli ambiti di 

ricerca rappresentati in Ateneo, e dall’altro con l’obiettivo strategico di creare uno stretto legame con 

il tessuto cittadino, dove l’Università faccia da fulcro tra le imprese e le istituzioni, in sinergia con la 

Regione Toscana e altre realtà territoriali. Anche la costruzione e l’aggiornamento dell’offerta 

formativa segue questi principi. Ad esempio, l’attivazione del Corso di Laurea Magistrale in lingua 

inglese Geo-engineering (LM-35) si pone in relazione con la recente istituzione della Cattedra UNESCO 

sul Rischio Idrogeologico, istituita nel 2016; l’attivazione del Corso di Studio di Ingegneria Gestionale 

(L-19) ha recepito le esigenze del territorio, anche in relazione al programma “Industria 4.0”, che 

coinvolge la Regione Toscana, gli atenei e istituti di ricerca e le aziende regionali nello sviluppo dei 

processi di raccolta e sfruttamento dei dati, interazione uomo macchina, trasformazione dal digitale al 

reale (manifattura additiva, robotica). In questo ambito è stato di recente proposto un challenge 

rivolto agli studenti delle LM della Scuola di Ingegneria per la presentazione e premiazione di un 

progetto – sviluppato nell’ambito delle attività didattiche – che approfondisca elementi di 

trasformazione tecnologica, innovazione e potenzialità di sviluppo nella prospettiva dell’ “Industria 

4.0” (http://www.poloprato.unifi.it/it/news/articolo-

home.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=1458&cHash=d4a4248467abda5fcdabd7674beac6de).  

Anche l’accordo stipulato con la Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri per l’istituzione del 

corso di Laurea in Scienze giuridiche della Sicurezza (L-14), appositamente progettato per gli Allievi 

https://www.unifi.it/vp-11137-corsi-di-laurea-internazionali.html
https://www.unifi.it/vp-11137-corsi-di-laurea-internazionali.html
http://www.poloprato.unifi.it/it/news/articolo-home.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=1458&cHash=d4a4248467abda5fcdabd7674beac6de
http://www.poloprato.unifi.it/it/news/articolo-home.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=1458&cHash=d4a4248467abda5fcdabd7674beac6de
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marescialli dei Carabinieri, si pone in stretta relazione con l’apertura sul territorio della Scuola di 

Firenze Castello, punto di riferimento per tutta il territorio nazionale in quanto, sulla base di apposita 

Convenzione con l’Arma dei Carabinieri, si prevede ora che il Corso si svolga interamente a Firenze.  

Un elemento indirettamente illustrativo delle peculiarità dell’offerta formativa fiorentina è 

rappresentato dal grado di attrattività di specifici CdS (confronta anche il paragrafo “Bacino di 

provenienza”); in particolare, secondo gli indicatori ANVUR iA4 e iC04 – Percentuale iscritti al primo 

anno (LM) laureati in altro Ateneo, le LM dell’Ateneo fiorentino risultano particolarmente attrattive 

per gli studenti laureati in altro Ateneo (UNIFI 38.0%. media CENTRO 32.29%, media ITALIA 32,02%). 

Tra queste si segnalano in particolare: “Natural Resources Management for Tropical Rural 

Development” (UNIFI 81.3, CENTRO 23.2; Corsi della stessa classe (LM-69) sono presenti anche nel 

Centro Italia ma ciò che caratterizza il corso di studio nell’Ateneo fiorentino è la sua erogazione 

interamente in Inglese); “Scienze dell’Alimentazione” (LM-61), classe presente a Pisa, Roma e Perugia 

(UNIFI 77.5, 43.4 CENTRO) e “Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione” (LM/SNT4) 

presente a Roma (76.7 UNIFI, 50.0 CENTRO). Anche per “Architettura del Paesaggio” LM-3, presente 

anche a Roma, risulta nettamente privilegiata la sede di Firenze rispetto agli atenei del centro Italia 

(66.7 UNIFI, 18.2 CENTRO).  

Secondo il ranking internazionale CWUR – CENTER FOR WORLD UNIVERSITY RANKINGS BY SUBJECT – 

2017 (http://cwur.org/2017/subjects.php#Chemistry, Analytical), l’Università di Firenze risulta prima 

per qualità della ricerca nell’ambito CHEMISTRY, MEDICINAL; in questo campo, il CdS in Scienze 

Chimiche (LM-54) risulta più attrattivo della media rispetto agli altri CdS della stessa classe attivati 

nell’area Centro (34.9 UNIFI, 20.9 CENTRO).  

 
Firenze risulta al secondo posto tra i mega atenei nella classifica CENSIS 
(http://www.repubblica.it/cronaca/2017/06/30/news/universita_italiane_la_classifica_del_censis-
169599254/; http://temi.repubblica.it/le-guide-universita-2016-2017/2016/05/30/nota-
metodologica/; http://www.censis.it/17?shadow_pubblicazione=120571); in particolare è seconda 
per quanto riguarda la valutazione dei “servizi”, terza per “internazionalizzazione”, quarta per 
“comunicazione e servizi digitali” e quinta sia per le “borse” che per “strutture”. Nella classifica de Il 
sole 24 ore (http://www.ilsole24ore.com/speciali/classifiche_universita_2016/home.shtml) invece 
l’Ateneo fiorentino spicca per qualità dell’alta formazione (terzo posto per i dottorati), mentre 
emerge un significativo distacco per quanto riguarda l’attivazione dei tirocini. 
I relativi posizionamenti suggeriscono punti di forza e ambiti di miglioramento rispetto alle condizioni 
di contesto dell’offerta formativa. 
  

http://www.repubblica.it/cronaca/2017/06/30/news/universita_italiane_la_classifica_del_censis-169599254/
http://www.repubblica.it/cronaca/2017/06/30/news/universita_italiane_la_classifica_del_censis-169599254/
http://temi.repubblica.it/le-guide-universita-2016-2017/2016/05/30/nota-metodologica/
http://temi.repubblica.it/le-guide-universita-2016-2017/2016/05/30/nota-metodologica/
http://www.censis.it/17?shadow_pubblicazione=120571
http://www.ilsole24ore.com/speciali/classifiche_universita_2016/home.shtml
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Appendice A 
 

 Differenze dati Ateneo e dati Anvur 

Fino all’anno scorso il Nucleo di Valutazione si è avvalso dei dati sulle statistiche degli iscritti pubblicati nel 

Bollettino di Statistica dei Servizi Statistici disponibile ogni anno nel mese di ottobre. L’informazione quantifica il 

numero di studenti iscritti all’a.a. x/x+1 che alla data del 31 luglio dell’anno x+1 hanno regolarizzato il 

pagamento delle tasse e dei contributi universitari (come da specifica del MIUR la determinazione del numero 

degli iscritti si ottiene decurtando dal numero di iscrizioni registrate quelle non regolarizzate alla fine dell’anno 

accademico). Oltre agli iscritti vengono conteggiati anche i dati sugli immatricolati e, anche in questo caso, 

viene considerata la condizione della regolarizzazione del pagamento delle tasse.  

Con l’introduzione delle schede di monitoraggio annuale il Nucleo ha avviato un confronto tra le due fonti di 

informazione, riscontrando una differenza che potrebbe essere attribuita principalmente al fattore temporale: i 

dati degli indicatori sono aggiornati al 1 luglio 2017 mentre i dati del Bollettino di Statistica per l’a.a. 2015/2016 

sono riferiti al 31 luglio 2016. Questa differenza temporale non ci permette di avanzare altre considerazioni 

sulle differenze quantitative rilevate, ma possiamo evidenziare una differenza nella definizione di studente 

immatricolato e iscritto per cui Anvur non menziona nelle note la condizione di regolarizzazione da parte degli 

studenti delle tasse universitarie. 

 

Tipo laurea Immatricolati/Iscritti per la prima volta A.A. 2015/16 

Bollettino di Statistica 
Ateneo di Firenze 

Dati aggiornati al 31 luglio 
2016 

Anvur 

Dati aggiornati al 1 luglio 
2017 

   

L 6698 6960 

LMCU 1282 1293 

LM 2963 2829 

Totale 10943 11082 

 

 Criticità indicatori Anvur 

Nella fase di analisi degli indicatori il Nucleo ha riscontrato le seguenti criticità: 

- l’unità di analisi definita nella singola sede del corso di studio attivo nell’a.a 2017/2018 ha precluso la 

possibilità di un confronto temporale su quei corsi che, pur appartenendo alla stessa classe di laurea, 

hanno subìto una trasformazione adducendo ad una variazione di immatricolati non reale. (come ad 

esempio Scienze dell’educazione e della formazione); contrariamente nella Scheda di Ateneo il dato 

presente per i tre anni accademici include CdS attivi e non più attivi; 

- gli indicatori di benchmark riferiti ai corsi appartenenti alla stessa area geografica Centro e a tutti gli 

atenei non telematici hanno dei limiti nel loro utilizzo: l’aggregazione a livello di Ateneo dell’indicatore e 

anche dei numeratori e denominatori forniti per singolo CdS non coincide con il valore riportato nella 

Scheda di Ateneo; ad esempio nell’analizzare l’indicatore sul ‘Rapporto studenti iscritti/docenti 

complessivo (pesato per le ore di docenza) dai dati delle schede per CdS abbiamo ottenuto un risultato 

diverso da quello riportato nella Scheda di Ateneo, soprattutto per il denominatore (numero di docenti 
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equivalenti impegnati); inoltre si riscontrano incongruenze anche negli stessi dati presenti nella Scheda 

di Ateneo: la somma dei dati relativi al numeratore (studenti iscritti nell’a.a 2015/16) per le diverse aree 

riportate non è uguale al numero degli iscritti riportato tra le informazioni generali. 

-  

 

Da iA27A, iA27B, 
iA27c 

Da Informazioni 
generali 

Area medico-sanitaria 5586 
 

Area scientifico-tecnologica 17433 
 Area umanistico-sociale 24604 
 

   
Iscritti (L; LMCU; LM) 47623 50380 
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B. Sostenibilità dell’offerta formativa 

Sostenibilità della didattica (limite di ore di didattica massima assistita erogata – ex DID4 ) ed 

eventuali motivi di superamento in relazione ai risultati di apprendimento attesi (ad esempio 

esercitazioni pratiche in piccoli gruppi, frazionamento di classi numerose per le lezioni frontali, 

duplicazioni di lezioni in orari serali o comunque adatti a studenti lavoratori) 

A differenza degli anni passati, la sostenibilità della didattica non è più regolata dall’indicatore DID 

(previsto dal DM 1059 del 23 dicembre 2013), ma da quanto prescritto dal punto di attenzione R1.C.3, 

relativo alla Sostenibilità della didattica, contenuto nelle linee Guida per l’Accreditamento periodico 

delle sedi e dei corsi di studio universitari (ver. del 10/08/2017). 

Tale punto di attenzione prescrive che l’Ateneo debba disporre di una strategia per monitorare e 

ottimizzare la quantità complessiva di ore di docenza assistita erogata dai diversi Dipartimenti, in 

relazione con la quantità di ore di docenza teorica erogabile. La quantità massima di didattica frontale, 

consiste convenzionalmente in 120 ore annue per ogni Professore a tempo pieno (90 per i Professori a 

tempo definito), 60 per Ricercatori a tempo indeterminato; 90 per i Ricercatori a tempo determinato 

di tipo A e B (secondo il regolamento del nostro Ateneo). Nelle linee guida citate è considerata una 

buona pratica che il rapporto fra la quantità di ore complessivamente erogate ed erogabili non sia 

superiore all'unità. Attualmente tale indicatore è calcolato centralmente dall’ANVUR sulla base delle 

informazioni contenute nelle schede SUA ed è comunicato agli Atenei nella Scheda di Monitoraggio 

Annuale. 

La situazione del nostro Ateneo (tabella B.1) mostra che tale indicatore è nell’ultimo triennio sempre 

maggiore di 1, anche se la tendenza nel triennio osservato è di una sua graduale riduzione. Se 

raffrontato con il dato medio di Area geografica e con quello nazionale si nota che l’indicatore 

dell’Ateneo fiorentino, nell’ultimo anno osservato è il più basso rispetto a quello di area e nazionale. 
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Tabella B.1 – Indicatori ANVUR: Ore di didattica erogata e potenziale, confronto a.a. 2013-2014-2015, 
media area e media Italia 

Indicatore Anno UNIFI Media Area Centro Media Italia 

Nr. ore di didattica erogata dal personale 

docente a tempo indeterminato 

2013 155.774 57.727,29 66.486,53 

2014 155.026 55.803,98 62.467,72 

2015 161.030 55.270,36 62.912,77 

Nr. ore di didattica erogata da ricercatori a 

tempo determinato 

2013 3.097 1.550,44 1.958,60 

2014 6.495 1.752,83 2.317,62 

2015 6.594 2.201,00 2.847,94 

Nr. ore di didattica erogata 2013 234.709 87.222,10 94.635,34 

2014 239.934 84.510,40 94.674,47 

2015 240.566
10

 86.643,00 96.412,07 

Nr. ore di didattica potenziale 2013 175.140 48.453,75 60.004,29 

2014 167.640 49.309,57 59.432,89 

2015 163.080 47.075,00 58.969,76 

Percentuale ore di docenza erogata 

da docenti assunti a tempo 

indeterminato sul totale delle ore di 

docenza erogata 

2013 66,4 66,2 70,3 

2014 64,6 66,0 66,8 

2015 66,9 63,8 66,0 

Rapporto didattica erogata su didattica 

potenziale 

2013 1,48 1,47 1,38 

2014 1,49 1,47 1,46 

2015 1,44 1,51 1,47 

Fonte: Scheda di Indicatori di Ateneo 

 

La differenza di circa 4.500 ore, tra le ore di didattica potenziale e quelle di didattica erogabile 

(personale docente e ricercatori) è attribuibile ad un impegno dei docenti eccedente i valori sopra 

indicati utilizzati per calcolare le ore di docenza teorica erogabile. Rimane una ampia differenza tra 

didattica erogata da personale strutturato, sia esso a tempo determinato o indeterminato, e quella 

complessiva, divario che può essere attribuito alle docenze a contratto. Su questo punto sarebbe 

opportuno effettuare un riscontro con i dati delle docenze a contratto per singolo CdS/SSD al fine di 

evidenziare le aree di maggiore sofferenza. 

  

 

                                                           
10

 Confrontando le ore di didattica erogata riportate nelle Schede di Monitoraggio Annuale con i dati estratti dalla banca 
dati UGOV dell’Ateneo di Firenze si segnala che per il CdS di Giurisprudenza il valore risulta pari a 13.056 anziché 6528 
(come riportato anche nella scheda SUA). 
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Presenza e qualità di attività didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, ecc.) in relazione ai  

risultati di apprendimento attesi  

Il ricorso alle attività didattiche integrative si mantiene elevato e il giudizio degli studenti sulla sua 

utilità permane positivo, infatti rispetto a quanto rilevato lo scorso anno la media è leggermente 

maggiore e coincide con il valore modale. Dall’analisi della distribuzione per tipologia di corso, 

illustrata dai box-plot di figura B.2 si rileva che il valore medio più elevato è quello dei corsi Magistrali 

che al contempo mostrano anche la maggiore variabilità, mentre le Lauree a Ciclo Unico, presentano 

un valore medio leggermente al di sotto dei percorsi magistrali. 

 

Figura B.1 – Utilità delle attività didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) ai fini 
dell’apprendimento: valutazione media per CdS, a.a. 2015/2016 

 
Fonte: Elaborazioni NdV su dati Valmon  
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Figura B.2 – Utilità delle attività didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) ai fini 
dell’apprendimento: valutazione media per CdS, a.a. 2015/2016. Box Plot per tipo di corso  

 
Fonte: Elaborazioni NdV su dati Valmon  

 
 

Emergono tuttavia alcune criticità in merito alle aule, ai laboratori e alle attrezzature necessari per lo 

svolgimento di queste attività integrative, come evidenziato dalla sottostante figura B.3 che 

riguardano alcuni CdS soprattutto nell’area Psicologica e Architettura, come emerge dalla Relazione 

annuale 2017 – Opinione degli studenti. 
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Figura B.3 - Adeguatezza dei locali e delle attrezzature per le attività didattiche integrative 
(esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.): valutazione media per CdS, a.a. 2015/2016 

 
Fonte: Elaborazioni NdV su dati Valmon 

 
 

La lettura del dato assume maggiore significato se associato alle peculiarità dei singoli CdS. 

L’utilizzazione dei documenti redatti dalle Commissioni Paritetiche e quelli scaturiti dagli Audit che 

sono stati effettuati nel corso del 2016 rappresentano una buona fonte per avere informazioni più 

puntuali, in assenza di una specifica indagine per ogni CdS. 

 

La sostenibilità all’offerta formativa può essere individuata secondo due aspetti principali, quali il 

corpo docente e le attività legate alla didattica. 

Dall’esame delle CP e dalle Relazioni sulle Audizioni, si può notare una valutazione positiva nel 

complesso delle Scuole. 

Spesso le attività migliorative promosse dalle Scuole sono orientate nella direzione di garantire ai CdS 

un corpo docente stabile e formato per la maggior parte da professori ordinari, associati e a contratto. 

Per alcuni insegnamenti si impiegano ricercatori e personale esterno qualificato dotato di precise 

competenze specifiche e professionalizzanti. 

Situazioni particolari vedono l’adozione della co-docenza per alcuni insegnamenti, come le Scuole di 

Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali e la Scuola di Studi Umanistici. Quest’ultima, in particolare è 

ricorsa a contratti esterni affidati a personale con forte professionalità, per fronteggiare l’incremento 
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delle iscrizioni e la riduzione dei docenti strutturati a causa dei pensionamenti. Ne consegue un 

aumento del carico didattico, oltre all’aumento delle co-docenze e alla mancata copertura di alcuni 

insegnamenti. 

Una considerazione a parte merita la Scuola di Scienze della Salute Umana dove il corpo docente è 

costituito da docenti strutturati dell’Ateneo fiorentino, da docenti di altri atenei che collaborano, oltre 

al personale dipendente del SSN (il cui apporto è disciplinato dalla normativa vigente per la 

formazione delle professioni sanitarie). Vi è stato l’inserimento di nuovi professori associati a seguito 

del “Piano Associati Nazionale”, che ha eliminato contratti onerosi e coperto alcuni insegnamenti; altri 

interventi hanno riguardato una revisione del percorso formativo di alcuni corsi di Laurea. La Scuola 

stessa assume il ruolo di coordinamento nella copertura ed erogazione delle attività didattiche in 

accordo con i Dipartimenti. 

In generale le attività migliorative proposte e seguite per la didattica sono varie, in primis l’utilizzo 

della piattaforma dedicata all’e-learning attraverso il sistema Moodle. Il suo potenziamento consente 

di facilitare l’accesso e avere la disponibilità del materiale didattico da parte degli studenti. Ulteriori 

adeguamenti per migliorare la qualità della didattica prevedono aumenti delle dotazioni, di nuove 

strumentazioni e del materiale di consumo per i laboratori; attività seminariali, esercitazioni, case 

studies e laboratori specifici oltre a migliorie riguardanti l’organizzazione degli orari, il monitoraggio 

delle presenze in aula e tutti gli aspetti inerenti le prove/appelli d’esame. 

 

Rapporto studenti-docenti, anche con riferimento allo svolgimento sistematico delle attività di 

ricevimento studenti e alla supervisione individualizzata delle tesi di laurea  

 

A differenza di quanto avvenuto negli anni precedenti, anche per il rapporto studenti-docenti sì è fatto 

riferimento agli indicatori forniti dall’Anvur che sostituiscono le statistiche interne di Ateneo 

(pubblicate sui Bollettini di Statistica). A livello di Ateneo, a fronte di una riduzione del 2.84% del 

personale docente strutturato, le ore di didattica erogata dal personale docente a tempo 

indeterminato hanno subito un incremento del 3.87% nell’ultimo anno. 

Tra gli indicatori messi a disposizione dall’ANVUR il più significativo è quello relativo al rapporto 

numero di iscritti su docenti complessivi (iC27). I docenti complessivi sono stimati attraverso la 

sommatoria delle ore di didattica erogate da ciascun docente diviso per 120 (che rappresentano le ore 

di didattica attese per un professore ordinario). Il risultato è una misura che rappresenta il Full Time 

Equivalent Professor. 

A livello di Ateneo il dato è stato riassunto nelle tre macro-aree disciplinari indicate nella Tabella B.2 

ed evidenzia una grande differenza del numero di studenti per docente per area disciplinare, come del 

resto si riscontra a livello di area geografica e nazionale. 
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Tabella B.2 – Indicatori ANVUR iA27: Rapporto studenti iscritti-docenti confronto a.a. 2013-2014-2015, 
media area e media Italia 

  Anno N. Studenti 

iscritti 

N. Docenti Indice 

Unifi 

Media Centro Media Italia 

iA27A  Rapporto studenti 

iscritti/docenti 

complessivo per l'area 

medico-sanitaria  

2013 5.357 906 5,9 5,41 6,06 

2014 5.800 1.051 5,5 5,54 5,98 

2015 5.856 983 6,0 5,82 6,09 

iA27B  Rapporto studenti 

iscritti/docenti 

complessivo per l'area 

scientifico-tecnologica  

2013 15.718 1.126 14,0 15,73 15,54 

2014 16.624 1.187 14,0 15,36 15,58 

2015 17.433 1.194 14,6 16,44 16,18 

iA27C  Rapporto studenti 

iscritti/docenti 

complessivo per l'area 

umanistico-sociale  

2013 23.784 771 30,8 26,37 28,14 

2014 24.180 759 31,9 25,71 27,51 

2015 24.604 761 32,3 25,88 26,91 

Fonte: Scheda di Ateneo, Anvur  

 

Nonostante le differenze, in tutte le aree si nota un leggero aumento del numero di studenti per 

docente. Inoltre, questo rapporto, nell’area Umanistico-Sociale, è più elevato rispetto al dato 

nazionale e a quello dell’area geografica, mentre è in linea con i dati degli altri atenei quello dell’area 

Medico-Sanitaria e di due unità inferiore quello dell’area Scientifico-Tecnologica.   

Sulla base dei dati forniti dalla Scheda di Monitoraggio Annuale ANVUR è possibile analizzare i dati con 

un ulteriore dettaglio. I dati aggregati per Scuola (tabella B.3) mostrano che il rapporto iscritti docenti 

abbraccia un intervallo ancora più ampio oscillando tra un valore minimo di 15 e massimo di 52 con 

ampie deviazioni standard. 

La stessa osservazione può farsi aggregando i valori per Scuola e tipologia di Laurea. In questo caso si 

ha una netta distinzione tra i corsi di Laurea Magistrale e quelli Triennali o a Ciclo Unico; i primi hanno 

un valore medio dell’indicatore di circa 15 mentre i secondi si attestano su un valore di circa 30. Anche 

in questo caso le deviazioni standard sono molto ampie. L’analisi per singolo corso di Laurea ci mostra, 

infatti, un intervallo compreso tra 130 e valori al di sotto delle 5 unità per docente. L’analisi per singolo 

corso di Laurea mette in evidenza che per i Corsi di Studio con valore dell’indicatore molto alto o 

molto basso è opportuno un attento monitoraggio delle dinamiche tenendo anche in considerazione 

le specificità delle singole macroaree disciplinari. 
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Tabella B.3 – Aggregazione per Scuola del rapporto studenti iscritti e docenti 

Scuola N. CdS Media Deviazione 

Standard 

cv 

 Agraria  11 20.96 16.49 79% 

 Architettura  9 22.20 9.36 42% 

 Economia e Management  11 28.12 28.21 100% 

 Giurisprudenza  3 25.89 19.57 76% 

 Ingegneria  15 16.95 12.99 77% 

 Psicologia  3 51.72 21.22 41% 

 Scienze della Salute Umana  26 15.34 18.27 119% 

 Scienze. Matematiche. Fisiche e Naturali  18 14.28 12.46 87% 

 Scienze Politiche  7 25.41 17.24 68% 

 Studi Umanistici e della Formazione  25 35.36 28.99 82% 

 Totale complessivo  128 23.00 21.46 93% 

Fonte: Elaborazioni NdV su dati Scheda di Monitoraggio Annuale Anvur
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Previsioni di pensionamento nei successivi 3-5 anni e analisi di possibili future criticità nel 

mantenimento delle soglie minime previste dalle norme sull’accreditamento, anche con specifico 

riferimento all’utilizzo di figure diverse dal personale strutturato nell’Ateneo  

I dati sui CFU e ore di didattica erogata sono stati estratti da UGOV e sono riferiti all'a.a 2016/17. 

Tale scelta deriva dal fatto che i dati per l'a.a 2017/18 risultano ancora incompleti per l'Area delle 

Scienze mediche in quanto le Scuole di Specializzazione hanno una scadenza per la comunicazioni 

dei dati che è posticipata all'anno successivo (aprile 2018).  

L'analisi è costruita considerando i soli pensionamenti, cioè nell'ipotesi che le cessazioni derivanti 

dalla scadenza di contratti di RTD siano compensate o da loro rinnovi, o dal passaggio nei ruoli di 

PA per quelli di tipo B. Nel valutare i dati in tabella è inoltre necessario tenere ben presente che 

per i SSD delle discipline medico‐sanitarie i numeri di CFU per docente possono risultare 

fortemente sovrastimati a causa dell'alto numero di CFU coperti da personale dell'Azienda 

Ospedaliera nell'ambito della convenzione in vigore con l'Università; inoltre, una valutazione 

dell'adeguatezza del carico didattico medio per docente dovrebbe considerare la distribuzione dei 

docenti di ogni SSD fra le diverse fasce, assegnando peso inferiore ai ricercatori, che sono tenuti ad 

un minor impegno didattico rispetto ai professori.  

Il confronto fra la situazione odierna e quella ipotizzabile al 2021 è stata sviluppata senza 

considerare tali variabili e non considerando le nuove assunzioni previste nei prossimi anni. 

 

A fronte dei 1.676 docenti 11(inclusi i ricercatori a tempo determinato, RTD) in servizio presso 

l'Ateneo di Firenze, le cessazioni previste entro il 31/10/2019 interesseranno 334 docenti cui se ne 

aggiungeranno altri 113 entro il 31/10/2021: nei prossimi 5 anni dunque sono ben 447 (124 

professori ordinari, 101 professori associati,198 ricercatori a tempo determinato e 24 ricercatori 

universitari di ruolo) i docenti che lasceranno il servizio, ovvero circa il 27% di quelli attualmente 

presenti e la maggior parte delle cessazioni avverrà nei prossimi tre anni (334 su 447).  

 

Un’accurata analisi delle eventuali criticità derivanti dalle cessazioni richiederebbe l'acquisizione di 

precise informazioni sul numero di insegnamenti da attivare nei prossimi anni accademici, ma 

l'ultimo dato certo disponibile ad oggi è quello relativo alla programmazione per l’a.a. 2016/17, 

limitatamente ai Corsi di primo e secondo livello. Sulla base di tale informazione, prendendo a 

riferimento il numero totale di CFU da erogare per ogni SSD (che dovrebbe comunque essere 

corretto tenendo conto di eventuali mutuazioni) e supponendo che esso non vari 

significativamente nei prossimi anni, è possibile tentare una estrapolazione sulla evoluzione del 

numero medio di CFU per docente nei vari SSD. Anche se i settori SSD che sono compresi 

nell’offerta formativa sono 316, nell’analisi presentata ne consideriamo solo 295 in quanto per 21 

di essi non esistono al momento coperture da parte di personale strutturato.  

L’uscita dei 334 docenti a tre anni comporta, in assenza di nuove assunzioni, un aumento del 

numero di CFU per docente che per alcuni SSD potrebbe risultare particolarmente gravoso (vd. 

                                                           
11

 I dati sul numero dei docenti sono riferiti al 30/06/2017 
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Allegato tabella pensionamenti) come è possibile vedere nelle sottostanti tabelle. Avendo 

calcolato l’incremento dei CFU per settore rispetto all’attuale livello si vede come la massima 

frequenza si abbia nella classe compresa tra il 20 e il 40% di incremento. Nel caso delle cessazioni 

a 5 anni, ovviamente, la situazione peggiora perché si avrebbe un incremento significativo dei CFU 

anche nella classe compresa tra l’80 e il 90% di aumento del carico. Inoltre, per alcuni SSD si 

avrebbe, in conseguenza dei pensionamenti, una completa assenza di copertura di docenti interni 

per quel settore; 7 settori risulterebbero scoperti nel prossimo triennio e altri 17 nel quinquennio, 

portando il numero dei SSD che fanno parte dell’attuale offerta formativa e non sono coperti da 

docenti strutturati da 21 a 46, pari al 15% del totale dei SSD. 

Tabella B.5 – Distribuzione degli SSD in base alla variazione percentuale dei CFU/docente per le 
cessazioni a 3 anni 

Variazione %  Frequenza 

v.a. 

Frequenza % 

0  122 41% 

0 – 20% 30 10% 

20% – 40% 69 23% 

40% - 60% 27 9% 

60% - 80% 7 2% 

80% - 100% 24 8% 

Oltre 100% 8 3% 

SSD scoperti 7 2% 

 

Tabella B.6 – Distribuzione degli SSD in base alla variazione percentuale dei CFU/docente per le 
cessazioni a 5 anni 

Variazione % Frequenza 

v.a. 

Frequenza 

% 

0  96 33% 

0 – 20% 23 8% 

20% – 40% 56 19% 

40% - 60% 41 14% 

60% - 80% 13 4% 

80% - 100% 32 11% 

Oltre 100% 16 5% 

SSD scoperti 17 6% 

 

L'incremento dei CFU per docente risulterebbe particolarmente gravoso per quei SSD che hanno 

già ora un elevato carico di CFU. La media dei CFU per docente per i SSD sotto 4 docenti è pari a 25, 

mentre risulta di 18 CFU/docente per quelli al di sopra dei 4 docenti per settore.  

I settori con carico al di sopra dei 27 CFU per docente (equivalenti a 3 corsi da 9 crediti) sono 44 e 

ricadono nelle aree di Medicina e Lettere e interessano 181 docenti. Il NdV evidenzia che gli 

elevati carichi didattici per docente non tengono conto di tutte le altre forme di docenza, tra cui 
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per esempio la didattica erogata dal personale del Servizio Sanitario Nazionale e la didattica 

erogata dai Collaboratori ed Esperti Linguistici. 

Alcuni dei settori tra quelli con un gravoso carico didattico, ce ne sono molti che hanno al loro 

interno da 1 a 3 docenti ed in questo caso il peso anche di un solo pensionamento senza 

sostituzione provoca evidentemente un grandissimo aggravio del carico didattico. Si tenga 

presente che più del 50% dei SSD presenti in Ateneo hanno un numero di docenti minore di 5 (170 

su 296). Sempre nell'ambito dei 44 settori con elevatissimo carico didattico e con un alto numero 

di docenti (sono stati considerati quelli con più di 10 docenti) alcuni SSD vedrebbero crescere il 

carico didattico di oltre il 50% per arrivare in alcuni casi al suo raddoppio.  

I macrosettori che presentano le maggiori criticità, sempre in termini di incremento dei 

CFU/docenti, risultano essere quelli di Geografia, Scienze dell’antichità, Filologia e Letteratura e 

Professioni sanitarie che arrivano ad incrementi superiori al 50%. Tali macrosettori sono 

caratterizzati però da un basso numero medio di docenti per SSD (minore di 4). Analizzando invece 

la criticità per quei macrosettori che hanno un alto numero di docenti per SSD si vede come 

queste siano sensibilmente più basse arrivando al massimo ad un incremento dei CFU/docente del 

32%. 

Analisi più dettagliate sulla situazione della docenza e del suo impiego risalgono al 2014 (Delibera 

n. 6/2014 http://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/delibere/2014/delibera_6_290114.pdf). In 

quell’indagine il Nucleo aveva portato a conoscenza gli Organi di Governo, i Presidenti delle Scuole, 

i Direttori dei Dipartimenti e tutti i Docenti di quelle situazioni anomale, nelle quali risultava un 

carico eccessivo o inferiore a quanto previsto dalla normativa, riguardo alcuni SSD; molte di tali 

situazioni nel corso del tempo sono state sanate, ma sarebbe sicuramente utile un suo 

aggiornamento.  

  

http://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/delibere/2014/delibera_6_290114.pdf
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ANALISI DEI PENSIONAMENTI DEL CORPO DOCENTE A 3 E 5 ANNI DI DISTANZA 
DALL’A.A. 2015/2016 

SSD Descrizione SSD 
N. 

Docenti  
di cui 
RTD. 

Cessazioni a 3 
anni 

Cessazioni a 5 
anni 

% 
Cessati 
a 3 anni 

% 
Cessati 
a 5 anni 

  

CFU 
CFU/ 

Docen
ti 

CFU/ 
Docenti  
cessati a 

3 anni 

CFU/ 
Docenti  
cessati a 

5 anni Docenti  RTD Docenti  RTD 
 

AGR/01 Economia ed estimo 
rurale 

18 2 0 2 0 0 0,0 10,0  237 13,2 14,8 14,8 

AGR/02 Agronomia e 
coltivazioni erbacee 

10 2 1 2 0 0 8,3 16,7  140 14,0 20,0 20,0 

AGR/03 Arboricoltura generale 
e coltivazioni arboree 

11 2 1 1 0 1 7,7 15,4  101 9,2 11,2 12,6 

AGR/04 Orticoltura e 
floricoltura 

1 0 0 0 0 0 0,0 0,0  12 12,0 12,0 12,0 

AGR/05 Assestamento 
forestale e selvicoltura 

11 0 2 0 1 0 27,3 0,0  150 13,6 16,7 18,8 

AGR/06 Tecnologia del legno e 
utilizzazioni forestali 

4 1 0 1 0 0 0,0 20,0  57 14,3 19,0 19,0 

AGR/07 Genetica agraria 4 0 2 0 1 0 75,0 0,0  30 7,5 15,0 30,0 

AGR/08 Idraulica agraria e 
sistemazioni idraulico-
forestali 

5 0 0 0 0 0 0,0 0,0  69 13,8 13,8 13,8 

AGR/09 Meccanica agraria 6 1 0 1 0 0 0,0 14,3  69 11,5 13,8 13,8 

AGR/10 Costruzioni rurali e 
territorio 
agroforestale 

4 0 1 0 0 0 25,0 0,0  45 11,3 15,0 15,0 

AGR/11 Entomologia generale 
e applicata 

5 0 1 0 0 0 20,0 0,0  51 10,2 12,8 12,8 

AGR/12 Patologia vegetale 6 1 0 1 0 0 0,0 14,3  69 11,5 13,8 13,8 

AGR/13 Chimica agraria 5 1 0 1 0 0 0,0 16,7  57 11,4 14,3 14,3 

AGR/14 Pedologia 2 0 0 0 0 0 0,0 0,0  39 19,5 19,5 19,5 

AGR/15 Scienze e tecnologie 
alimentari 

8 1 0 1 0 0 0,0 11,1  83 10,3 11,8 11,8 

AGR/16 Microbiologia agraria 9 1 2 1 1 0 30,0 10,0  81 9,0 13,5 16,2 

AGR/17 Zootecnica generale e 
miglioramento 
genetico 

. . . . . . . .  9 . . . 

AGR/18 Nutrizione e 
alimentazione animale 

3 0 0 0 1 0 33,3 0,0  21 7,0 7,0 10,5 

AGR/19 Zootecnica speciale 7 0 0 0 1 0 14,3 0,0  110 15,7 15,7 18,3 

AGR/20 Zoocolture 1 0 0 0 0 0 0,0 0,0  18 18,0 18,0 18,0 

BIO/01 Botanica generale 1 0 0 0 0 0 0,0 0,0  24 24,0 24,0 24,0 

BIO/02 Botanica sistematica 3 0 0 0 0 0 0,0 0,0  30 10,0 10,0 10,0 

BIO/03 Botanica ambientale e 
applicata 

7 1 0 1 1 0 12,5 12,5  85 12,1 14,2 17,0 

BIO/04 Fisiologia vegetale 1 0 0 0 0 0 0,0 0,0  12 12,0 12,0 12,0 

BIO/05 Zoologia 8 2 1 1 1 1 20,0 20,0  127 15,9 21,2 31,8 

BIO/06 Anatomia comparata 
e citologia 

1 0 0 0 0 0 0,0 0,0  27 27,0 27,0 27,0 

BIO/07 Ecologia 5 0 1 0 1 0 40,0 0,0  48 9,6 12,0 16,0 

BIO/08 Antropologia 4 1 0 1 1 0 20,0 20,0  54 13,5 18,0 27,0 

BIO/09 Fisiologia 17 3 1 2 1 1 10,0 15,0  259 15,3 18,5 21,6 

BIO/10 Biochimica 21 1 2 0 1 1 13,6 4,5  262 12,5 13,8 15,4 

BIO/11 Biologia molecolare 6 1 0 1 1 0 14,3 14,3  79 13,1 15,7 19,6 

BIO/12 Biochimica clinica e 
biologia molecolare 
clinica 

5 0 1 0 0 0 20,0 0,0  97 19,3 24,1 24,1 

BIO/13 Biologia applicata 4 1 0 1 0 0 0,0 20,0  74 18,4 24,5 24,5 

BIO/14 Farmacologia 34 5 5 5 0 0 12,8 12,8  559 16,4 23,3 23,3 

BIO/15 Biologia farmaceutica 1 0 1 0 0 0 100,0 0,0  6 6,0 . . 

BIO/16 Anatomia umana 10 2 1 1 1 1 16,7 16,7  161 16,1 20,1 26,8 

BIO/17 Istologia 6 1 0 1 1 0 14,3 14,3  51 8,4 10,1 12,6 

BIO/18 Genetica 5 0 1 0 2 0 60,0 0,0  59 11,8 14,8 29,5 

BIO/19 Microbiologia 
generale 

4 0 0 0 0 0 0,0 0,0  43 10,6 10,6 10,6 

CHIM/01 Chimica analitica 11 1 0 1 0 0 0,0 8,3  123 11,2 12,3 12,3 

CHIM/02 Chimica fisica 21 2 2 2 0 0 8,7 8,7  240 11,4 14,1 14,1 

CHIM/03 Chimica generale e 28 3 1 2 0 1 3,2 9,7  311 11,1 12,4 13,0 
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SSD Descrizione SSD 
N. 

Docenti  
di cui 
RTD. 

Cessazioni a 3 
anni 

Cessazioni a 5 
anni 

% 
Cessati 
a 3 anni 

% 
Cessati 
a 5 anni 

  

CFU 
CFU/ 

Docen
ti 

CFU/ 
Docenti  
cessati a 

3 anni 

CFU/ 
Docenti  
cessati a 

5 anni Docenti  RTD Docenti  RTD 
 

inorganica 

CHIM/04 Chimica industriale 3 0 0 0 0 0 0,0 0,0  30 10,0 10,0 10,0 

CHIM/06 Chimica organica 20 3 2 2 1 1 13,0 13,0  249 12,5 15,6 17,8 

CHIM/07 Fondamenti chimici 
delle tecnologie 

3 0 1 0 0 0 33,3 0,0  46 15,3 23,0 23,0 

CHIM/08 Chimica farmaceutica 17 0 1 0 0 0 5,9 0,0  223 13,1 13,9 13,9 

CHIM/09 Farmaceutico 
tecnologico 
applicativo 

5 1 0 1 0 0 0,0 16,7  110 22,0 27,5 27,5 

CHIM/10 Chimica degli alimenti 2 0 0 0 0 0 0,0 0,0  22 11,0 11,0 11,0 

CHIM/12 Chimica dell'ambiente 
e dei beni culturali 

4 1 0 1 0 0 0,0 20,0  36 9,0 12,0 12,0 

FIS/01 Fisica sperimentale 17 2 2 2 1 0 15,8 10,5  280 16,4 21,5 23,3 

FIS/02 Fisica teorica, modelli 
e metodi matematici 

11 1 2 1 0 0 16,7 8,3  144 13,1 18,0 18,0 

FIS/03 Fisica della materia 24 3 1 2 2 1 11,1 11,1  266 11,1 12,7 14,8 

FIS/04 Fisica nucleare e 
subnucleare 

6 1 2 0 0 1 28,6 14,3  81 13,5 20,3 27,0 

FIS/05 Astronomia e 
astrofisica 

12 3 1 2 0 1 6,7 20,0  90 7,5 10,0 11,3 

FIS/07 Fisica applicata (a beni 
culturali, ambientali, 
biologia e medicina) 

8 0 1 0 1 0 25,0 0,0  215 26,8 30,6 35,8 

GEO/01 Paleontologia e 
paleoecologia 

3 0 0 0 1 0 33,3 0,0  37 12,3 12,3 18,5 

GEO/02 Geologia stratigrafica 
e sedimentologica 

4 0 0 0 0 0 0,0 0,0  45 11,3 11,3 11,3 

GEO/03 Geologia strutturale 5 1 0 1 0 0 0,0 16,7  42 8,4 10,5 10,5 

GEO/04 Geografia fisica e 
geomorfologia 

5 1 1 1 0 0 16,7 16,7  45 9,0 15,0 15,0 

GEO/05 Geologia applicata 9 3 1 2 0 1 8,3 25,0  111 12,3 18,5 22,2 

GEO/06 Mineralogia 4 0 0 0 0 0 0,0 0,0  39 9,8 9,8 9,8 

GEO/07 Petrologia e 
petrografia 

5 0 0 0 0 0 0,0 0,0  57 11,4 11,4 11,4 

GEO/08 Geochimica e 
vulcanologia 

4 0 0 0 0 0 0,0 0,0  66 16,5 16,5 16,5 

GEO/09 Georisorse Minerarie 
e Applicazioni 
Mineralogico-
Petrografiche per 
l'ambiente ed i Beni 
Culturali 

3 1 0 0 0 1 0,0 25,0  39 13,0 13,0 19,5 

GEO/10 Geofisica della terra 
solida 

3 2 0 2 0 0 0,0 40,0  24 8,0 24,0 24,0 

ICAR/01 Idraulica 3 0 0 0 0 0 0,0 0,0  39 13,0 13,0 13,0 

ICAR/02 Costruzioni idrauliche 
e marittime e 
idrologia 

5 0 2 0 0 0 40,0 0,0  72 14,4 24,0 24,0 

ICAR/03 Ingegneria sanitaria-
ambientale 

4 1 0 1 0 0 0,0 20,0  49 12,3 16,3 16,3 

ICAR/04 Strade, ferrovie ed 
aeroporti 

3 1 0 0 1 1 25,0 25,0  39 13,0 13,0 39,0 

ICAR/05 Trasporti 1 0 0 0 0 0 0,0 0,0  9 9,0 9,0 9,0 

ICAR/06 Topografia e 
cartografia 

2 1 0 1 0 0 0,0 33,3  39 19,5 39,0 39,0 

ICAR/07 Geotecnica 4 0 1 0 1 0 50,0 0,0  39 9,8 13,0 19,5 

ICAR/08 Scienza delle 
costruzioni 

18 2 2 2 2 0 20,0 10,0  169 9,4 12,1 14,1 

ICAR/09 Tecnica delle 
costruzioni 

14 3 0 3 0 0 0,0 17,6  166 11,9 15,1 15,1 

ICAR/10 Architettura tecnica 2 0 0 0 0 0 0,0 0,0  36 18,0 18,0 18,0 

ICAR/11 Produzione edilizia 4 2 0 1 0 1 0,0 33,3  30 7,5 10,0 15,0 

ICAR/12 Tecnologia 
dell'architettura 

12 1 2 1 0 0 15,4 7,7  168 14,0 18,7 18,7 

ICAR/13 Disegno industriale 9 1 1 1 0 0 10,0 10,0  162 18,0 23,1 23,1 

ICAR/14 Composizione 23 2 1 0 1 2 8,0 8,0  356 15,5 16,2 18,7 
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SSD Descrizione SSD 
N. 

Docenti  
di cui 
RTD. 

Cessazioni a 3 
anni 

Cessazioni a 5 
anni 

% 
Cessati 
a 3 anni 

% 
Cessati 
a 5 anni 

  

CFU 
CFU/ 

Docen
ti 

CFU/ 
Docenti  
cessati a 

3 anni 

CFU/ 
Docenti  
cessati a 

5 anni Docenti  RTD Docenti  RTD 
 

architettonica e 
urbana 

ICAR/15 Architettura del 
paesaggio 

4 1 1 1 0 0 20,0 20,0  66 16,5 33,0 33,0 

ICAR/16 Architettura degli 
interni e allestimento 

. . . . . . . .  32 . . . 

ICAR/17 Disegno 11 1 0 1 0 0 0,0 8,3  187 17,0 18,7 18,7 

ICAR/18 Storia dell'architettura 9 1 3 1 2 0 50,0 10,0  158 17,6 31,6 52,7 

ICAR/19 Restauro 7 1 1 1 0 0 12,5 12,5  102 14,6 20,4 20,4 

ICAR/20 Tecnica e 
pianificazione 
urbanistica 

10 1 1 1 1 0 18,2 9,1  121 12,1 15,1 17,3 

ICAR/21 Urbanistica 8 1 1 1 1 0 22,2 11,1  141 17,6 23,5 28,2 

ICAR/22 Estimo 2 0 0 0 1 0 50,0 0,0  20 10,0 10,0 20,0 

INF/01 Informatica 18 1 1 0 0 1 5,3 5,3  265 14,7 15,6 16,5 

ING-
IND/06 

Fluidodinamica . . . . . . . .  15 . . . 

ING-
IND/08 

Macchine a fluido 7 2 1 2 0 0 11,1 22,2  72 10,3 18,0 18,0 

ING-
IND/09 

Sistemi per l'energia e 
l'ambiente 

6 1 1 1 0 0 14,3 14,3  100 16,7 25,0 25,0 

ING-
IND/10 

Fisica tecnica 
industriale 

3 0 1 0 0 0 33,3 0,0  27 9,0 13,5 13,5 

ING-
IND/11 

Fisica tecnica 
ambientale 

5 0 0 0 0 0 0,0 0,0  98 19,6 19,6 19,6 

ING-
IND/12 

Misure elettriche e 
elettroniche 

. . . . . . . .  12 . . . 

ING-
IND/13 

Meccanica applicata 
alle macchine 

6 3 0 2 0 1 0,0 33,3  72 12,0 18,0 24,0 

ING-
IND/14 

Progettazione 
meccanica e 
costruzione di 
macchine 

8 2 0 1 0 1 0,0 20,0  100 12,5 14,3 16,7 

ING-
IND/15 

Disegno e metodi 
dell'ingegneria 
industriale 

6 3 0 3 0 0 0,0 33,3  99 16,5 33,0 33,0 

ING-
IND/16 

Tecnologie e sistemi di 
lavorazione 

2 0 0 0 0 0 0,0 0,0  21 10,5 10,5 10,5 

ING-
IND/17 

Impianti industriali 
meccanici 

4 1 0 1 0 0 0,0 20,0  57 14,3 19,0 19,0 

ING-
IND/20 

Misure e 
strumentazioni 
nucleari 

. . . . . . . .  1 . . . 

ING-
IND/21 

Metallurgia . . . . . . . .  6 . . . 

ING-
IND/22 

Scienza e tecnologia 
dei materiali 

4 1 0 0 0 1 0,0 20,0  54 13,5 13,5 18,0 

ING-
IND/31 

Elettrotecnica 4 0 0 0 0 0 0,0 0,0  42 10,5 10,5 10,5 

ING-
IND/32 

Convertitori, 
macchine e 
azionamenti elettrici 

2 0 0 0 0 0 0,0 0,0  24 12,0 12,0 12,0 

ING-
IND/33 

Sistemi elettrici per 
l'energia 

. . . . . . . .  6 . . . 

ING-
IND/34 

Bioingegneria 
industriale 

2 0 0 0 0 0 0,0 0,0  42 21,0 21,0 21,0 

ING-
IND/35 

Ingegneria 
economico-gestionale 

2 0 0 0 0 0 0,0 0,0  21 10,5 10,5 10,5 

ING-
INF/01 

Elettronica 8 1 0 1 0 0 0,0 11,1  88 11,0 12,6 12,6 

ING-
INF/02 

Campi 
elettromagnetici 

3 0 0 0 0 0 0,0 0,0  39 13,0 13,0 13,0 

ING-
INF/03 

Telecomunicazioni 13 3 1 1 0 2 6,3 18,8  138 10,6 12,5 15,3 

ING-
INF/04 

Automatica 7 1 0 0 0 1 0,0 12,5  72 10,3 10,3 12,0 
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ING-
INF/05 

Sistemi di 
elaborazione delle 
informazioni 

14 3 0 2 0 1 0,0 17,6  196 14,0 16,3 17,8 

ING-
INF/06 

Bioingegneria 
elettronica e 
informatica 

2 0 0 0 0 0 0,0 0,0  45 22,3 22,3 22,3 

ING-
INF/07 

Misure elettriche e 
elettroniche 

3 0 0 0 0 0 0,0 0,0  33 11,0 11,0 11,0 

IUS/01 Diritto privato 15 0 1 0 0 0 6,7 0,0  252 16,8 18,0 18,0 

IUS/02 Diritto privato 
comparato 

5 0 0 0 0 0 0,0 0,0  39 7,8 7,8 7,8 

IUS/03 Diritto agrario 1 0 0 0 0 0 0,0 0,0  18 18,0 18,0 18,0 

IUS/04 Diritto commerciale 10 2 1 1 0 1 8,3 16,7  132 13,2 16,5 18,9 

IUS/05 Diritto dell'economia 1 0 0 0 0 0 0,0 0,0  18 18,0 18,0 18,0 

IUS/07 Diritto del lavoro 4 1 0 1 0 0 0,0 20,0  86 21,4 28,5 28,5 

IUS/08 Diritto costituzionale 5 0 1 0 0 0 20,0 0,0  75 15,0 18,8 18,8 

IUS/09 Istituzioni di diritto 
pubblico 

7 0 0 0 1 0 14,3 0,0  177 25,3 25,3 29,5 

IUS/10 Diritto amministrativo 9 1 2 1 0 0 20,0 10,0  159 17,7 26,5 26,5 

IUS/11 Diritto canonico e 
diritto ecclesiastico 

2 0 1 0 0 0 50,0 0,0  12 6,0 12,0 12,0 

IUS/12 Diritto tributario 3 1 0 0 0 1 0,0 25,0  48 16,0 16,0 24,0 

IUS/13 Diritto internazionale 6 1 0 1 0 0 0,0 14,3  75 12,5 15,0 15,0 

IUS/14 Diritto dell'unione 
europea 

3 1 0 0 0 1 0,0 25,0  42 14,0 14,0 21,0 

IUS/15 Diritto processuale 
civile 

3 0 0 0 0 0 0,0 0,0  78 26,0 26,0 26,0 

IUS/16 Diritto processuale 
penale 

3 0 0 0 0 0 0,0 0,0  45 15,0 15,0 15,0 

IUS/17 Diritto penale 8 0 2 0 0 0 25,0 0,0  120 15,0 20,0 20,0 

IUS/18 Diritto romano e diritti 
dell'antichità 

5 1 0 1 0 0 0,0 16,7  30 6,0 7,5 7,5 

IUS/19 Storia del diritto 
medievale e moderno 

7 0 0 0 0 0 0,0 0,0  123 17,6 17,6 17,6 

IUS/20 Filosofia del diritto 4 0 0 0 0 0 0,0 0,0  63 15,8 15,8 15,8 

IUS/21 Diritto pubblico 
comparato 

2 1 0 0 0 1 0,0 33,3  24 12,0 12,0 24,0 

L-ANT/01 Preistoria e 
protostoria 

2 1 1 1 0 0 33,3 33,3  42 21,0 . . 

L-ANT/02 Storia greca 1 0 0 0 1 0 100,0 0,0  24 24,0 24,0 . 

L-ANT/03 Storia romana 2 0 0 0 0 0 0,0 0,0  54 27,0 27,0 27,0 

L-ANT/05 Papirologia 1 1 0 1 0 0 0,0 50,0  18 18,0 . . 

L-ANT/06 Etruscologia e 
antichità italiche 

1 0 0 0 0 0 0,0 0,0  18 18,0 18,0 18,0 

L-ANT/07 Archeologia classica 2 0 0 0 0 0 0,0 0,0  30 15,0 15,0 15,0 

L-ANT/08 Archeologia cristiana e 
medievale 

2 1 1 1 0 0 33,3 33,3  36 18,0 . . 

L-ANT/09 Topografia antica 1 0 0 0 0 0 0,0 0,0  18 18,0 18,0 18,0 

L-ART/01 Storia dell'arte 
medievale 

4 0 0 0 0 0 0,0 0,0  66 16,5 16,5 16,5 

L-ART/02 Storia dell'arte 
moderna 

3 1 1 1 0 0 25,0 25,0  60 20,0 60,0 60,0 

L-ART/03 Storia dell'arte 
contemporanea 

3 0 1 0 0 0 33,3 0,0  60 20,0 30,0 30,0 

L-ART/04 Museologia e critica 
artistica e del restauro 

3 0 0 0 0 0 0,0 0,0  48 16,0 16,0 16,0 

L-ART/05 Discipline dello 
spettacolo 

6 0 1 0 0 0 16,7 0,0  96 16,0 19,2 19,2 

L-ART/06 Cinema, fotografia e 
televisione 

4 0 1 0 0 0 25,0 0,0  72 18,0 24,0 24,0 

L-ART/07 Musicologia e storia 
della musica 

2 1 0 1 0 0 0,0 33,3  57 28,5 57,0 57,0 

L-ART/08 Etnomusicologia 1 0 0 0 0 0 0,0 0,0  24 24,0 24,0 24,0 

L-FIL-
LET/01 

Civiltà egee . . . . . . . .  18 . . . 

L-FIL- Lingua e letteratura 3 0 1 0 1 0 66,7 0,0  42 14,0 21,0 42,0 
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LET/02 greca 

L-FIL-
LET/04 

Lingua e letteratura 
latina 

3 1 1 0 1 1 50,0 25,0  48 16,0 24,0 . 

L-FIL-
LET/05 

Filologia classica 2 0 1 0 1 0 100,0 0,0  36 18,0 36,0 . 

L-FIL-
LET/06 

Letteratura cristiana 
antica 

1 0 1 0 0 0 100,0 0,0  18 18,0 . . 

L-FIL-
LET/09 

Filologia e linguistica 
romanza 

1 0 0 0 0 0 0,0 0,0  18 18,0 18,0 18,0 

L-FIL-
LET/10 

Letteratura italiana 8 2 3 1 0 1 30,0 20,0  133 16,6 33,3 44,3 

L-FIL-
LET/11 

Letteratura italiana 
contemporanea 

3 1 1 1 1 0 50,0 25,0  48 16,0 48,0 . 

L-FIL-
LET/12 

Linguistica italiana 5 1 0 1 0 0 0,0 16,7  116 23,2 29,0 29,0 

L-FIL-
LET/13 

Filologia della 
letteratura italiana 

2 0 0 0 1 0 50,0 0,0  42 21,0 21,0 42,0 

L-FIL-
LET/14 

Critica letteraria e 
letterature comparate 

2 1 0 0 0 1 0,0 33,3  24 12,0 12,0 24,0 

L-FIL-
LET/15 

Filologia germanica 1 0 0 0 0 0 0,0 0,0  18 18,0 18,0 18,0 

L-LIN/01 Glottologia e 
linguistica 

6 2 2 2 1 0 37,5 25,0  114 19,0 57,0 114,0 

L-LIN/02 Didattica delle lingue 
moderne 

2 0 0 0 0 0 0,0 0,0  24 12,0 12,0 12,0 

L-LIN/03 Letteratura francese 2 0 1 0 0 0 50,0 0,0  36 18,0 36,0 36,0 

L-LIN/04 Lingua e traduzione - 
lingua francese 

1 0 0 0 0 0 0,0 0,0  57 57,0 57,0 57,0 

L-LIN/05 Letteratura spagnola 2 0 0 0 0 0 0,0 0,0  36 18,0 18,0 18,0 

L-LIN/06 Lingua e letterature 
ispano-americane 

. . . . . . . .  24 . . . 

L-LIN/07 Lingua e traduzione - 
lingua spagnola 

2 0 0 0 0 0 0,0 0,0  61 30,5 30,5 30,5 

L-LIN/08 Letteratura 
portoghese e 
brasiliana 

1 0 0 0 0 0 0,0 0,0  24 24,0 24,0 24,0 

L-LIN/09 Lingua e traduzione - 
lingue portoghese e 
brasiliane 

. . . . . . . .  24 . . . 

L-LIN/10 Letteratura inglese 3 0 0 0 0 0 0,0 0,0  54 18,0 18,0 18,0 

L-LIN/12 Lingua e traduzione - 
lingua inglese 

3 0 0 0 0 0 0,0 0,0  102 34,0 34,0 34,0 

L-LIN/13 Letteratura tedesca 5 0 1 0 1 0 40,0 0,0  60 12,0 15,0 20,0 

L-LIN/14 Lingua e traduzione - 
lingua tedesca 

1 0 0 0 0 0 0,0 0,0  46 46,0 46,0 46,0 

L-LIN/15 Lingue e letterature 
nordiche 

. . . . . . . .  60 . . . 

L-LIN/19 Filologia ugro-finnica 1 0 0 0 0 0 0,0 0,0  72 72,0 72,0 72,0 

L-LIN/21 Slavistica 3 1 0 1 0 0 0,0 25,0  120 40,0 60,0 60,0 

L-OR/01 Storia del vicino 
oriente antico 

. . . . . . . .  6 . . . 

L-OR/02 Egittologia e civiltà 
copta 

1 0 0 0 1 0 100,0 0,0  30 30,0 30,0 . 

L-OR/03 Assiriologia 1 0 0 0 0 0 0,0 0,0  18 18,0 18,0 18,0 

L-OR/04 Anatolistica 1 0 0 0 0 0 0,0 0,0  18 18,0 18,0 18,0 

L-OR/05 Archeologia e storia 
dell'arte del vicino 
oriente antico 

1 1 0 1 0 0 0,0 50,0  30 30,0 . . 

L-OR/07 Semitistica - lingue e 
letterature dell'etiopia 

1 0 0 0 0 0 0,0 0,0  12 12,0 12,0 12,0 

L-OR/08 Ebraico 1 0 0 0 0 0 0,0 0,0  42 42,0 42,0 42,0 

L-OR/10 Storia dei paesi 
islamici 

. . . . . . . .  6 . . . 

L-OR/12 Lingua e letteratura 
araba 

1 0 0 0 0 0 0,0 0,0  42 42,0 42,0 42,0 

L-OR/13 Armenistica, 1 0 0 0 0 0 0,0 0,0  42 42,0 42,0 42,0 
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caucasologia, 
mongolistica e 
turcologia 

L-OR/18 Indologia e tibetologia 1 0 0 0 1 0 100,0 0,0  12 12,0 12,0 . 

L-OR/21 Lingue e letterature 
della cina e dell'asia 
sud-orientale 

1 0 0 0 0 0 0,0 0,0  42 42,0 42,0 42,0 

L-OR/22 Lingue e letterature 
del giappone e della 
corea 

2 0 0 0 0 0 0,0 0,0  54 27,0 27,0 27,0 

M-
DEA/01 

Discipline 
demoetnoantropologi
che 

3 0 0 0 0 0 0,0 0,0  85 28,3 28,3 28,3 

M-EDF/01 Metodi e didattiche 
delle attività motorie 

2 1 0 1 0 0 0,0 33,3  102 51,0 102,0 102,0 

M-EDF/02 Metodi e didattiche 
delle attività sportive 

4 0 1 0 0 0 25,0 0,0  64 16,0 21,3 21,3 

M-FIL/01 Filosofia teoretica 3 1 0 1 1 0 25,0 25,0  42 14,0 21,0 42,0 

M-FIL/02 Logica e filosofia della 
scienza 

4 0 1 0 0 0 25,0 0,0  72 18,0 24,0 24,0 

M-FIL/03 Filosofia morale 3 0 0 0 0 0 0,0 0,0  48 16,0 16,0 16,0 

M-FIL/04 Estetica 4 0 0 0 0 0 0,0 0,0  66 16,5 16,5 16,5 

M-FIL/06 Storia della filosofia 6 1 2 1 1 0 42,9 14,3  54 9,0 18,0 27,0 

M-FIL/07 Storia della filosofia 
antica 

1 0 0 0 0 0 0,0 0,0  12 12,0 12,0 12,0 

M-FIL/08 Storia della filosofia 
medievale 

1 0 0 0 0 0 0,0 0,0  12 12,0 12,0 12,0 

M-
GGR/01 

Geografia 6 1 3 1 0 0 42,9 14,3  96 16,0 48,0 48,0 

M-
GGR/02 

Geografia economico-
politica 

3 0 0 0 0 0 0,0 0,0  69 23,0 23,0 23,0 

M-
PED/01 

Pedagogia generale e 
sociale 

14 1 1 1 2 0 20,0 6,7  400 28,6 33,3 40,0 

M-
PED/02 

Storia della pedagogia 4 0 1 0 0 0 25,0 0,0  97 24,3 32,3 32,3 

M-
PED/03 

Didattica e pedagogia 
speciale 

6 2 1 2 0 0 12,5 25,0  127 21,2 42,3 42,3 

M-
PED/04 

Pedagogia 
sperimentale 

1 0 0 0 0 0 0,0 0,0  14 14,0 14,0 14,0 

M-PSI/01 Psicologia generale 9 1 2 1 0 0 20,0 10,0  147 16,3 24,5 24,5 

M-PSI/02 Psicobiologia e 
psicologia fisiologica 

6 1 0 1 0 0 0,0 14,3  70 11,7 14,0 14,0 

M-PSI/03 Psicometria 3 0 0 0 0 0 0,0 0,0  45 15,0 15,0 15,0 

M-PSI/04 Psicologia dello 
sviluppo e psicologia 
dell'educazione 

10 1 2 1 1 0 27,3 9,1  194 19,4 27,7 32,3 

M-PSI/05 Psicologia sociale 6 1 2 1 0 0 28,6 14,3  100 16,7 33,3 33,3 

M-PSI/06 Psicologia del lavoro e 
delle organizzazioni 

2 0 0 0 0 0 0,0 0,0  60 30,0 30,0 30,0 

M-PSI/07 Psicologia dinamica 2 0 0 0 0 0 0,0 0,0  30 15,0 15,0 15,0 

M-PSI/08 Psicologia clinica 7 0 0 0 1 0 14,3 0,0  107 15,2 15,2 17,8 

M-
STO/01 

Storia medievale 4 1 0 1 0 0 0,0 20,0  78 19,5 26,0 26,0 

M-
STO/02 

Storia moderna 8 0 3 0 1 0 50,0 0,0  132 16,5 26,4 33,0 

M-
STO/03 

Storia dell'Europa 
orientale 

. . . . . . . .  12 . . . 

M-
STO/04 

Storia contemporanea 8 0 1 0 0 0 12,5 0,0  202 25,3 28,9 28,9 

M-
STO/05 

Storia della scienza e 
delle tecniche 

1 0 1 0 0 0 100,0 0,0  18 18,0 . . 

M-
STO/07 

Storia del 
cristianesimo e delle 
chiese 

2 0 0 0 0 0 0,0 0,0  30 15,0 15,0 15,0 

M-
STO/08 

Archivistica, 
bibliografia e 

3 0 0 0 1 0 33,3 0,0  90 30,0 30,0 45,0 
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biblioteconomia 

M-
STO/09 

Paleografia 2 0 1 0 0 0 50,0 0,0  30 15,0 30,0 30,0 

MAT/01 Logica matematica . . . . . . . .  12 . . . 

MAT/02 Algebra 7 0 0 0 1 0 14,3 0,0  87 12,4 12,4 14,5 

MAT/03 Geometria 20 4 1 4 0 0 4,2 16,7  276 13,8 18,4 18,4 

MAT/04 Matematiche 
complementari 

2 0 0 0 0 0 0,0 0,0  55 27,5 27,5 27,5 

MAT/05 Analisi matematica 33 1 6 0 0 1 17,6 2,9  401 12,2 14,9 15,4 

MAT/06 Probabilità e statistica 
matematica 

2 0 0 0 0 0 0,0 0,0  30 15,0 15,0 15,0 

MAT/07 Fisica matematica 11 2 4 2 0 0 30,8 15,4  108 9,8 21,6 21,6 

MAT/08 Analisi numerica 7 1 0 1 0 0 0,0 12,5  121 17,3 20,2 20,2 

MAT/09 Ricerca operativa 3 0 0 0 0 0 0,0 0,0  48 16,0 16,0 16,0 

MED/01 Statistica medica 4 1 0 1 0 0 0,0 20,0  96 24,1 32,1 32,1 

MED/02 Storia della medicina 3 0 0 0 0 0 0,0 0,0  17 5,7 5,7 5,7 

MED/03 Genetica medica 5 0 0 0 0 0 0,0 0,0  164 32,8 32,8 32,8 

MED/04 Patologia generale 16 2 1 2 1 0 11,1 11,1  219 13,7 16,8 18,3 

MED/05 Patologia clinica 4 0 0 0 0 0 0,0 0,0  97 24,1 24,1 24,1 

MED/06 Oncologia medica 1 0 0 0 0 0 0,0 0,0  300 300,1 300,1 300,1 

MED/07 Microbiologia e 
microbiologia clinica 

5 1 0 1 0 0 0,0 16,7  77 15,4 19,2 19,2 

MED/08 Anatomia patologica 6 0 0 0 0 0 0,0 0,0  76 12,7 12,7 12,7 

MED/09 Medicina interna 31 1 4 0 3 1 21,9 3,1  1348 43,5 49,9 58,6 

MED/10 Malattie dell'apparato 
respiratorio 

3 0 2 0 0 0 66,7 0,0  232 77,4 232,2 232,2 

MED/11 Malattie dell'apparato 
cardiovascolare 

5 0 1 0 1 0 40,0 0,0  243 48,6 60,8 81,1 

MED/12 Gastroenterologia 5 1 1 1 0 0 16,7 16,7  166 33,2 55,4 55,4 

MED/13 Endocrinologia 11 3 2 3 0 0 14,3 21,4  210 19,1 35,0 35,0 

MED/14 Nefrologia 1 0 0 0 0 0 0,0 0,0  199 198,8 198,8 198,8 

MED/15 Malattie del sangue 5 1 0 1 2 0 33,3 16,7  204 40,7 50,9 101,8 

MED/16 Reumatologia 3 2 0 2 0 0 0,0 40,0  19 6,2 18,5 18,5 

MED/17 Malattie infettive 3 1 0 1 0 0 0,0 25,0  220 73,4 110,1 110,1 

MED/18 Chirurgia generale 17 2 5 2 1 0 31,6 10,5  445 26,2 44,5 49,4 

MED/19 Chirurgia plastica 3 0 0 0 0 0 0,0 0,0  47 15,7 15,7 15,7 

MED/20 Chirurgia pediatrica e 
infantile 

2 1 0 1 1 0 33,3 33,3  2 1,1 2,1 . 

MED/21 Chirurgia toracica 2 0 0 0 1 0 50,0 0,0  4 2,2 2,2 4,4 

MED/22 Chirurgia vascolare 3 1 0 1 0 0 0,0 25,0  5 1,5 2,3 2,3 

MED/23 Chirurgia cardiaca 1 0 0 0 0 0 0,0 0,0  7 7,0 7,0 7,0 

MED/24 Urologia 11 2 1 2 0 0 7,7 15,4  229 20,8 28,6 28,6 

MED/25 Psichiatria 3 1 0 1 0 0 0,0 25,0  221 73,7 110,6 110,6 

MED/26 Neurologia 10 2 1 2 0 0 8,3 16,7  267 26,7 38,1 38,1 

MED/27 Neurochirurgia 2 0 1 0 0 0 50,0 0,0  220 110,1 220,2 220,2 

MED/28 Malattie 
odontostomatologich
e 

8 1 0 1 0 0 0,0 11,1  282 35,3 40,3 40,3 

MED/29 Chirurgia 
maxillofacciale 

2 0 0 0 0 0 0,0 0,0  18 8,9 8,9 8,9 

MED/30 Malattie apparato 
visivo 

6 0 1 0 0 0 16,7 0,0  169 28,2 33,8 33,8 

MED/31 Otorinolaringoiatria 3 1 0 1 0 0 0,0 25,0  15 4,9 7,4 7,4 

MED/32 Audiologia 2 0 0 0 0 0 0,0 0,0  24 12,1 12,1 12,1 

MED/33 Malattie apparato 
locomotore 

7 1 1 1 0 0 12,5 12,5  259 37,1 51,9 51,9 

MED/34 Medicina fisica e 
riabilitativa 

2 0 1 0 1 0 100,0 0,0  32 16,0 32,0 . 

MED/35 Malattie cutanee e 
veneree 

4 1 1 1 0 0 20,0 20,0  210 52,5 105,1 105,1 

MED/36 Diagnostica per 
immagini e 
radioterapia 

8 2 1 2 0 0 10,0 20,0  639 79,9 127,9 127,9 

MED/37 Neuroradiologia 1 0 0 0 0 0 0,0 0,0  38 37,6 37,6 37,6 

MED/38 Pediatria generale e 16 1 3 0 0 1 17,6 5,9  334 20,9 25,7 27,9 



 

66 

SSD Descrizione SSD 
N. 

Docenti  
di cui 
RTD. 

Cessazioni a 3 
anni 

Cessazioni a 5 
anni 

% 
Cessati 
a 3 anni 

% 
Cessati 
a 5 anni 

  

CFU 
CFU/ 

Docen
ti 

CFU/ 
Docenti  
cessati a 

3 anni 

CFU/ 
Docenti  
cessati a 

5 anni Docenti  RTD Docenti  RTD 
 

specialistica 

MED/39 Neuropsichiatria 
infantile 

3 0 0 0 0 0 0,0 0,0  221 73,7 73,7 73,7 

MED/40 Ginecologia e 
ostetricia 

8 0 2 0 0 0 25,0 0,0  195 24,4 32,5 32,5 

MED/41 Anestesiologia 5 1 0 1 1 0 16,7 16,7  318 63,7 79,6 106,1 

MED/42 Igiene generale e 
applicata 

13 4 2 4 1 0 17,6 23,5  376 28,9 53,7 62,6 

MED/43 Medicina legale 4 0 1 0 1 0 50,0 0,0  81 20,2 26,9 40,4 

MED/44 Medicina del lavoro 2 1 0 1 1 0 33,3 33,3  225 112,3 224,5 . 

MED/45 Scienze 
infermieristiche 
generali, cliniche e 
pediatriche 

3 1 0 1 0 0 0,0 25,0  507 168,8 253,3 253,3 

MED/46 Scienze tecniche di 
medicina di 
laboratorio 

16 1 1 1 1 0 11,8 5,9  136 8,5 9,7 10,5 

MED/47 Scienze 
infermieristiche 
ostetriche-
ginecologiche 

. . . . . . . .  72 . . . 

MED/48 Scienze 
infermieristiche e 
tecniche neuro-
psichiatriche e 
riabilitative 

2 0 1 0 0 0 50,0 0,0  445 222,5 445,0 445,0 

MED/49 Scienze tecniche 
dietetiche applicate 

2 0 0 0 0 0 0,0 0,0  105 52,5 52,5 52,5 

MED/50 Scienze tecniche 
mediche applicate 

8 1 1 1 1 0 22,2 11,1  499 62,4 83,2 99,8 

SECS-
P/01 

Economia politica 15 1 3 1 0 0 18,8 6,3  282 18,8 25,6 25,6 

SECS-
P/02 

Politica economica 5 0 1 0 0 0 20,0 0,0  60 12,0 15,0 15,0 

SECS-
P/03 

Scienza delle finanze 4 0 0 0 0 0 0,0 0,0  66 16,5 16,5 16,5 

SECS-
P/04 

Storia del pensiero 
economico 

1 0 1 0 0 0 100,0 0,0  0 0,0 . . 

SECS-
P/05 

Econometria 3 1 0 0 0 1 0,0 25,0  39 13,0 13,0 19,5 

SECS-
P/06 

Economia applicata 2 0 0 0 0 0 0,0 0,0  48 24,0 24,0 24,0 

SECS-
P/07 

Economia aziendale 12 2 0 1 0 1 0,0 14,3  190 15,8 17,2 19,0 

SECS-
P/08 

Economia e gestione 
delle imprese 

18 2 0 2 0 0 0,0 10,0  255 14,2 15,9 15,9 

SECS-
P/09 

Finanza aziendale 3 1 0 1 0 0 0,0 25,0  27 9,0 13,5 13,5 

SECS-
P/10 

Organizzazione 
aziendale 

3 0 0 0 0 0 0,0 0,0  50 16,5 16,5 16,5 

SECS-
P/11 

Economia degli 
intermediari finanziari 

2 0 0 0 0 0 0,0 0,0  36 18,0 18,0 18,0 

SECS-
P/12 

Storia economica 5 0 1 0 0 0 20,0 0,0  75 15,0 18,8 18,8 

SECS-
P/13 

Scienze 
merceologiche 

3 0 0 0 1 0 33,3 0,0  32 10,7 10,7 16,0 

SECS-S/01 Statistica 16 2 2 2 2 0 22,2 11,1  270 16,9 22,5 27,0 

SECS-S/02 Statistica per la ricerca 
sperimentale e 
tecnologica 

. . . . . . . .  20 . . . 

SECS-S/03 Statistica economica 6 0 0 0 0 0 0,0 0,0  105 17,5 17,5 17,5 

SECS-S/04 Demografia 4 1 1 1 0 0 20,0 20,0  54 13,5 27,0 27,0 

SECS-S/05 Statistica sociale 2 1 0 0 0 1 0,0 33,3  50 25,0 25,0 50,0 

SECS-S/06 Metodi matematici 
dell'economia e delle 
scienze attuariali e 

12 1 1 1 0 0 7,7 7,7  231 19,3 23,1 23,1 
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SSD Descrizione SSD 
N. 

Docenti  
di cui 
RTD. 

Cessazioni a 3 
anni 

Cessazioni a 5 
anni 

% 
Cessati 
a 3 anni 

% 
Cessati 
a 5 anni 

  

CFU 
CFU/ 

Docen
ti 

CFU/ 
Docenti  
cessati a 

3 anni 

CFU/ 
Docenti  
cessati a 

5 anni Docenti  RTD Docenti  RTD 
 

finanziarie 

SPS/01 Filosofia politica 3 0 0 0 1 0 33,3 0,0  63 21,0 21,0 31,5 

SPS/02 Storia delle dottrine 
politiche 

3 1 0 1 0 0 0,0 25,0  42 14,0 21,0 21,0 

SPS/03 Storia delle istituzioni 
politiche 

1 0 0 0 0 0 0,0 0,0  12 12,0 12,0 12,0 

SPS/04 Scienza politica 13 1 4 0 1 1 35,7 7,1  201 15,5 22,3 28,7 

SPS/05 Storia e istituzioni 
delle Americhe 

. . . . . . . .  12 . . . 

SPS/06 Storia delle relazioni 
internazionali 

4 1 0 1 0 0 0,0 20,0  84 21,0 28,0 28,0 

SPS/07 Sociologia generale 8 0 0 0 0 0 0,0 0,0  182 22,8 22,8 22,8 

SPS/08 Sociologia dei processi 
culturali e 
comunicativi 

6 0 1 0 0 0 16,7 0,0  142 23,7 28,4 28,4 

SPS/09 Sociologia dei processi 
economici e del lavoro 

3 0 0 0 1 0 33,3 0,0  30 10,0 10,0 15,0 

SPS/10 Sociologia 
dell'ambiente e del 
territorio 

4 0 2 0 0 0 50,0 0,0  58 14,5 29,0 29,0 

SPS/11 Sociologia dei 
fenomeni politici 

1 0 0 0 0 0 0,0 0,0  21 21,0 21,0 21,0 

SPS/12 Sociologia giuridica, 
della devianza e 
mutamento sociale 

. . . . . . . .  12 . . . 

SPS/13 Storia e istituzioni 
dell'africa 

1 0 0 0 0 0 0,0 0,0  6 6,0 6,0 6,0 

Totale 1676 198 174 160 75 38     31711    

Fonte: Estrazione personale docente e cessazioni da DWH dati aggiornati al 30 giugno 2017 e CFU da U-GOV Didattica anno offerta 2016 
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C. Coerenza tra domanda di formazione espressa dal sistema professionale di riferimento, 
obiettivi formativi dichiarati dal CdS e risultati di apprendimento previsti 

Si ritiene necessario in primo luogo osservare che una valutazione sostanziale dell’effettiva 

coerenza tra domanda di formazione espressa dal mondo del lavoro, obiettivi formativi dei 

percorsi di studio e risultati di apprendimento attesi richiederebbe la presenza nel Nucleo di 

Valutazione di competenze disciplinari specialistiche e diversificate, che, per caratteristiche 

intrinseche legate alla previsione normativa sulla sua numerosità, composizione e qualificazione 

dei membri, non possono evidentemente essere garantite in modo tale da coprire tutta l’offerta 

didattica dell’Ateneo. Il Nucleo di Valutazione basa perciò le sue considerazioni sull’analisi 

integrata delle molteplici fonti consultate in proposito, tra cui in particolare: gli esiti delle audizioni 

dei CdS svolte dal NdV e dal PQ, durante le quali ha ascoltato direttamente le parti interessate sul 

punto in esame; le riflessioni delle CP in merito; le informazioni tratte dall’indagine Almalaurea 

sulla condizione occupazionale. Inoltre, in occasione delle recenti istituzioni di nuovi CdS 

(Ingegneria Gestionale, Geo Engineering) il NdV ha emesso il proprio motivato parere anche in 

relazione a questi aspetti.  

Dalle relazioni delle Commissioni Paritetiche si evince che, per accertare se l’offerta formativa, le 

attività e gli insegnamenti siano coerenti con gli obiettivi formativi del CdS e con le competenze 

richieste dal settore professionale di riferimento, nella assoluta maggioranza dei casi le Scuole 

hanno istituito un Comitato di Indirizzo composto dai vari soggetti appartenenti alla comunità 

universitaria (Presidenti di CdS, responsabili AQ, studenti) e dalle parti sociali pertinenti, 

individuate negli esperti del mondo del lavoro competenti in quel settore (Ordini professionali, 

Enti pubblici, Aziende e Istituti di categoria). Il Comitato, laddove nominato ed efficacemente 

riunito, svolge un’attività di supporto alla programmazione contribuendo alla definizione e 

valutazione degli obiettivi formativi e delle attività formative (soprattutto di quelle più 

professionalizzanti, stage e tirocini) tenendo presente gli sbocchi professionali e le competenze 

richieste nella realtà lavorativa. Inoltre nei Gruppi di Riesame dei CdS sono presenti rappresentanti 

del mondo del lavoro che possono intervenire precisamente su tematiche relative al percorso di 

studi. In questi casi il processo appare correttamente preso in carico e pertanto il NdV ritiene di 

poter confermare che, secondo quanto dichiarato nei documenti, sebbene non sempre gli obiettivi 

formativi siano formulati secondo le linee guida europee, i percorsi formativi erogati siano 

sostanzialmente congrui alle aspettative del mondo del lavoro. 

In altri casi, come ad esempio nel caso della Scuola di Psicologia, come si rileva dalla relazione 

della CP, il Comitato non è convocato con cadenza regolare, vede una scarsa partecipazione delle 

parti interessate, e la componente studentesca richiede di essere maggiormente coinvolta. Questa 

ridotta attenzione al processo collima purtroppo con quanto emerso dall’audit del CdS in Scienze e 

Tecniche Psicologiche (L-24) svolto nel 2016 dal PQ e dal NdV, circa la scarsa consapevolezza delle 

parti interessate sui percorsi formativi predisposti dal CdS, delle relative differenze, delle 

potenzialità di spendibilità nel mondo del lavoro piuttosto che di prosecuzione sul secondo livello.  

 

In alcuni casi il Comitato di Indirizzo è stato istituito anche a livello di singolo corso di studio per 

fronteggiare le specificità formative che li caratterizzano (CdS delle Scuole di Economia, Ingegneria 
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e Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali). La Scuola di Scienze della Salute Umana, vista la sua 

ampia e differenziata offerta formativa, in buona parte guidata nell’identificazione di obiettivi e 

competenze definite a livelli superiori (Ministero, ordini professionali), ritenendo che un Comitato 

di Indirizzo di Scuola non sarebbe riuscito a svolgere la sua funzione, ha recepito i rilievi posti dal 

NdV e dal PQ durante l’audit del CdLM in Scienze Infermieristiche e Ostetriche circa la necessità di 

formalizzare e arricchire i rapporti con il mondo professionale in modo da monitorare e aggiornare, 

se necessario, l’offerta formativa anche solo in termini di programmi svolti, affidando le 

consultazioni a tre sottogruppi che hanno operato per tre diverse aree (area del farmaco, area 

medica e area delle professioni sanitarie; si prevede di estendere il metodo all’area dello sport) e 

che hanno prodotto alcune innovazioni nei percorsi formativi.  

 

Il grado di corrispondenza tra obiettivi formativi, risultati prodotti e domanda espressa dal mondo 

del lavoro è testimoniato anche dalla percentuale di laureati che in breve tempo trova lavoro 

sfruttando le competenze acquisite. A tal fine il NdV ha esaminato gli esiti dell’indagine 

Almalaurea sulla condizione occupazionale con riguardo sia ai tassi di occupazione (tabella C.1), sia 

alle dichiarazioni dei laureati in merito all’efficacia della formazione e all’effettivo utilizzo delle 

competenze acquisite. L’analisi si concentra sui dati ad un anno dalla Laurea, in quanto nel triennio 

successivo le tendenze riportate si mantengono pressoché stabili, salvo particolari eccezioni che 

vengono descritte. 

Considerando tutte le tipologie di Laurea, il tasso occupazionale dell’Ateneo fiorentino risulta 

essere più alto di quello nazionale, sia al primo anno che a tre anni dal conseguimento del titolo 

accademico. Le Lauree LMCU appartenenti all’ambito Insegnamento (91,3%), Farmaceutica (83.3%) 

e Architettura (83%) risultano avere la percentuale maggiore di occupati nel triennio post laurea. 
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Tabella C.1 – Condizione occupazionale dei laureati per gruppo disciplinare e tipo di laurea (L, LM, 
LMCU) ad un anno e a tre anni dal conseguimento: % di laureati che lavorano su totale laureati 

 
Fonte dati: Elaborazioni NdV da dati Almalaurea ‘Condizione occupazionale Laureati 2016’  

 

La maggior parte dei laureati nelle Lauree Triennali e Lauree Magistrali a Ciclo Unico ritengono che 

le competenze acquisite con la Laurea siano utili “in misura elevata” al lavoro che stanno 

svolgendo (tabella C.2), in particolare per l’ambito Medico-Sanitario (L 71.8%, LMCU 87,5%), 

Scientifico (46.9%), Insegnamento (L 46.3%, LMCU 85,2%), e Educazione Fisica (40.9%). Queste 

aree presentano anche una maggior percentuale di occupati in tale periodo. Al contrario le aree 

che valutano una minor utilizzo delle competenze identificato nel giudizio “Per niente”, sono le 

aree Geo-biologico (L 57.5%), Letterario (L 57.3%), Architettura (L 41.7%), Giuridico (LMCU 31%).  
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Tabella C.2 – Utilizzo delle competenze acquisite con la laurea – Confronto tra L, LM, LMCU ad un 
anno dal conseguimento – valori in percentuale 

Utilizzo delle competenze acquisite con la laurea (%)  

 
Laurea Triennale Laurea Magistrale 

Laurea Magistrale -                        
Ciclo Unico 

 
In misura 
elevata 

In misura 
ridotta 

Per 
niente 

In misura 
elevata 

In misura 
ridotta 

Per 
niente 

In misura 
elevata 

In misura 
ridotta 

Per 
niente 

Agraria e Veterinaria 34.6 32.7 30.8 46.4 32.1 21.4 
   

Architettura 27.1 31.3 41.7 46.6 37.9 15.5 60.9 23.9 15.2 

Chimico-Farmaceutico 45.0 30.0 25.0 33.3 33.3 33.3 52.4 36.5 11.1 

Economico-Statistico 18.2 58.1 23.6 47.9 48.7 3.4 
   

Educazione Fisica 40.9 43.2 15.9 53.8 42.3 3.8 87.5 8.8 3.8 

Geo-Biologico 7.5 35.0 57.5 39.5 36.8 23.7 
   

Giuridico 15.8 57.9 26.3 33.3 - 66.7 29.3 39.7 31.0 

Ingegneria 27.7 45.8 26.5 52.3 43.8 3.1 
   

Insegnamento 46.3 31.4 21.7 55.8 34.6 9.6 
   

Letterario 13.7 29.0 57.3 27.8 36.5 34.8 
   

Linguistico 28.3 37.0 34.8 59.6 27.7 12.8 
   

Medico/Sanitarie 71.8 20.9 6.5 39.2 41.2 18.6 
   

Politico-Sociale 19.5 43.9 36.6 26.5 52.9 20.6 
   

Psicologico 24.3 41.9 33.8 16.7 48.6 34.7 
   

Scientifico 46.9 40.8 12.2 43.5 47.8 8.7 
   

Totale Unifi 38.3 35.2 26.1 41.0 41.8 16.8 60.1 25.6 14.3 

Totale Nazionale 39.1 35.3 25.3 41.9 42.6 15.3 62.9 25.2 11.7 

Totale Unifi 
Insegnamento LM-CU       

85.2 14.8 - 

Totale Nazionale 
Insegnamento LM-CU       

80.8 16.0 2.9 

Fonte dati: Elaborazioni NdV da dati Almalaurea ‘Condizione occupazionale Laureati 2016’  

 

Per quanto riguarda le Lauree Magistrali, per l’area Giuridica al primo anno dopo la laurea è 

attribuito un giudizio di utilità delle competenze acquisite negativo pari al 66.7%; le Lauree 

Magistrali appartenenti agli ambiti Insegnamento, Educazione Fisica e Ingegneria presentano una 

valutazione sull’utilità delle competenze elevata. 

I laureati che già lavoravano dichiarano ad un anno dopo la laurea di aver notato miglioramenti 

nell’attività lavorativa principalmente riguardo due aspetti: 

 Miglioramento nella posizione lavorativa: percepito dal 27.3% dei laureati LMCU (in 

particolare dal 50% dei laureati nella LMCU del settore insegnamento), dal 26.4% dei 

laureati nelle LM e dal 22.3% dei laureati nelle Lauree triennali. 

 Miglioramento rilevante nelle competenze professionali per tutte le tipologie di Lauree: L 

54.7%, LM 53.5%, LMCU insegnamento 43.8% e LMCU complessivo 36.4%. 
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2. Sistema di AQ a livello dei CdS 

Il grado di consapevolezza dei singoli CdS rispetto al sistema complessivo di AQ è variegato e, 

come accennato nella sezione precedente, in parte appare risentire del lieve scollamento tra 

centro e periferia, in particolare per quanto concerne la partecipazione agli obiettivi generali di 

Ateneo; tuttavia nel complesso l’importante lavoro di coordinamento del PQ mostra i suoi risultati 

poiché tutte le Scuole e i CdS, pur con livelli di profondità d’analisi e capacità di intervento diverse, 

hanno prodotto nei documenti di riesame e nelle relazioni annuali delle CP appropriate riflessioni 

sull’adeguatezza dei percorsi formativi rispetto al contesto di riferimento, sugli andamenti delle 

carriere degli studenti e sulle condizioni dei servizi di supporto e delle infrastrutture. Nei paragrafi 

precedenti (§ 1.A, B, C) il NdV ha dato conto, sia sulla base dei risultati dichiarati dai CdS che delle 

proprie autonome analisi, delle maggiori criticità e miglioramenti sull’attrattività dei corsi, sulla 

regolarità e durata degli studi, sull’articolazione didattica; in questa sezione si concentra l’analisi 

sulla condizione dei servizi di supporto allo studio e sulle infrastrutture.   

D. Organizzazione dei servizi di supporto allo studio 

La maggior parte dei servizi agli studenti sono coordinati dall’Ateneo a livello centrale, prevedendo 

eventualmente articolazioni locali mediante l’individuazione di Delegati di Scuola/CdS o 

dislocazioni geografiche degli uffici, con competenza per area tematica. Questa organizzazione, 

che favorisce l’uniformità e la qualificazione nel livello dei servizi erogati nonché l’ottimizzazione 

delle risorse, vede d’altra parte una limitata possibilità d’intervento da parte dei CdS e delle Scuole, 

che nelle Relazioni delle CP o nei Rapporti di Riesame talvolta segnalano criticità o spunti di 

miglioramento, di cui il PQ si fa portatore presso gli Organi di Governo e che l’Ateneo appare 

usualmente prendere in carico, come risulta anche dai successivi documenti di programmazione 

strategica e integrata, sebbene non sempre ai CdS risultino poi evidenti con sufficiente celerità i 

risultati (come accade ad esempio nel caso di necessità di interventi sulle infrastrutture, sulle 

modalità organizzative dei servizi o sul numero di personale dedicato). 

Il nostro Ateneo aderisce al progetto Good Practice promosso dal Politecnico di Milano che 

attraverso un questionario rivolto sia al personale docente e tecnico amministrativo sia agli 

studenti si propone da un lato di conoscere e valutare efficienza e costi dei servizi amministrativi e 

dall’altro di rilevare una valutazione dei servizi maggiormente fruiti, come quelli relativi agli spazi, 

alle biblioteche, all’informatica, alle segreterie. I risultati sono consultabili online al seguente link: 

https://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/altri_contenuti/gp_2015_report_firenze.

pdf; vista la scarsa partecipazione studentesca al sondaggio con un tasso di risposta pari al 3% per 

gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, si suggerisce molta cautela nella lettura dei risultati. 

Orientamento in ingresso e in itinere 

Per le attività di orientamento in ingresso e in itinere pressoché tutti i CdS si avvalgono 

prevalentemente del servizio di Ateneo, partecipando attivamente con i propri delegati a tutte le 

iniziative promosse a livello centrale; in alcuni casi si promuovono iniziative più personalizzate 

attraverso il contatto diretto con le Scuole. 

https://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/altri_contenuti/gp_2015_report_firenze.pdf
https://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/altri_contenuti/gp_2015_report_firenze.pdf


 

73 

Sul fronte dell’orientamento in ingresso l’Ateneo ha proseguito e ampliato il percorso tracciato 

dal progetto avviato a partire dal 2012 in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, 

denominato “Scuola - Università di Firenze in continuità”, il cui obiettivo principale è facilitare la 

transizione scuola-università per innalzare il tasso di istruzione e limitare la dispersione e 

l’abbandono del percorso di studi. Il progetto si attua mediante diverse e variegate iniziative, in 

modo da costruire un percorso personalizzato di orientamento che indirizzi consapevolmente la 

scelta universitaria degli studenti, e negli anni ha visto una progressiva crescita nel numero delle 

scuole e studenti coinvolti.  

Tra le principali iniziative proposte e i risultati ottenuti si citano: 

 Piattaforma web DIALOGO (https://www.unifi.it/cmpro-v-p-10153.html): al fine di 

migliorare il raccordo con le scuole secondarie è stata sviluppata una piattaforma web, 

attivata grazie al lavoro coordinato di diverse Aree dell’Ateneo (Orientamento, SIAF, 

Comunicazione, DiSIA), che permette lo snellimento delle procedure nei percorsi di 

alternanza Scuola-Università e più in generale la condivisione delle informazioni tra scuola 

e università, anche in merito alla valutazione delle attività di orientamento e ai risultati 

conseguiti dagli studenti. Ad oggi sono oltre 100 le scuole registrate sulla piattaforma.  

 Autovalutazione e test di orientamento: per orientare la scelta degli studenti e contrastare 

la dispersione universitaria è stato erogato agli studenti delle classi IV delle scuole 

partecipanti un test, diviso in 10 sezioni disciplinari e una macrosezione motivazionale. La 

somministrazione è cominciata nell’anno scolastico 2011-2012; le prime analisi sugli 

immatricolati degli anni accademici 2013-2014, 2014-2015 e 2015-16 che si sono sottoposti 

al test rivelano che gli studenti che lo hanno sostenuto presentano un tasso di abbandono 

significativamente inferiore alla classe degli studenti che invece non hanno svolto il test 

(13,7% vs 22,4%, nell’a.a. 2015/2016) e che il numero di CFU mediamente conseguiti nel 

primo anno di studi dagli studenti sottoposti al test è lievemente maggiore rispetto alla 

classe degli studenti che non lo hanno svolto (41,4 CFU vs 38,9 CFU). Si può dunque 

osservare una generale correlazione positiva tra somministrazione del test e diminuzione 

della dispersione (https://www.unifi.it/Article2545.html). Nel 2015/2016 il test è stato 

svolto da oltre 5.000 studenti. 

  DIALOGARE: per potenziare lo sviluppo di competenze nelle aree disciplinari più critiche 

per gli studenti, attraverso il confronto tra docenti universitari e della scuola secondaria 

superiore sono stati realizzati dei compendi delle conoscenze basilari di matematica, fisica, 

chimica, biologia e logica, pubblicati sul sito dell’università (http://www.unifi.it/cmpro-v-p-

10883.html), utili per colmare eventuali lacune una volta intrapreso il percorso universitario, 

ma anche per la preparazione ai test delle facoltà a numero programmato. Da gennaio 

questi compendi saranno disponibili in forma di ipertesto per permetterne una fruizione 

anche da smartphone. 

 Alternanza Scuola-Università (https://www.unifi.it/cmpro-v-p-10885.html): nell’ambito 

delle azioni rese obbligatorie dalla L. 107/2015 (c.d. La Buona Scuola), l’Università di 

Firenze, per favorire ulteriori momenti di orientamento e di formazione, ha progettato i 

percorsi: Giorni da matricola; UniversityLAB; Campus LAB; ProjectLAB; IdeeLAB. Si tratta di 

https://www.unifi.it/cmpro-v-p-10153.html
https://www.unifi.it/Article2545.html
http://www.unifi.it/cmpro-v-p-10883.html#dial
http://www.unifi.it/cmpro-v-p-10883.html#dial
https://www.unifi.it/cmpro-v-p-10885.html
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stage presso strutture e laboratori di Ateneo (incluso il sistema bibliotecario e il Museo di 

Storia Naturale, OpenLAB e uffici con competenze specifiche, quali quelle comunicative o 

di videoripresa e montaggio) che hanno fortemente arricchito l’offerta di UNIFI e che 

hanno accolto nell’ultimo anno più di 1000 studenti. L’impatto formativo di queste 

esperienze potrà essere valutato nei prossimi anni. 

A fronte del crescente successo in termini di accessi numerici ai servizi, risulta apparentemente in 

contraddizione e da indagare il risultato dell’indagine Good Practice 2015 che, relativamente ai 

servizi di orientamento, evidenzia, insieme ad un calo del costo del servizio, un calo della 

soddisfazione da parte degli studenti. 

Per quanto riguarda l’orientamento in itinere, l’ateneo continua a sostenere il peer tutoring 

intrapreso negli anni precedenti, con la contrattualizzazione di tutor selezionati tra gli studenti 

iscritti alla Laurea Magistrale, agli ultimi due anni della Laurea Magistrale a Ciclo Unico e ai Corsi di 

Dottorato. La funzione del tutor è polivalente: da un lato fa da cerniera tra presidente di Corso di 

Studio, docenti e studenti, da un altro svolge attività di supporto allo studio e allo svolgimento di 

pratiche connesse alla vita universitaria, soprattutto per gli studenti iscritti ai primi anni. Dalle 

relazioni delle CP e dalle audizioni dei Corsi di Studio emerge che l’istituzione della figura dei tutor 

è stata apprezzata a livello globale sia per la progressione delle carriere degli studenti dei primi 

anni, che presentano problemi nel sostenere esami fondamentali per il proseguimento degli studi. 

La positività di questa esperienza è stata raccontata da alcuni tutor della Scuola di Scienze della 

Salute Umana e pubblicata sul “Journal of Italian Medical Education” 

(https://www.unifi.it/Article1838.html); tra i fattori di successo del servizio vi è anche la capacità dei 

tutor di rivolgersi all’utenza con strumenti social, in particolare attraverso le pagine Facebook. In 

alcuni Corsi di Laurea tuttavia si sono ravvisate criticità poiché la selezione degli studenti dei Corsi 

di Laurea Magistrale si è rivelata non del tutto soddisfacente per le attività di supporto richieste. 

Segreterie 

L’elenco dei servizi per gli studenti, con le relative informazioni su procedure, modalità di accesso, 

orari di apertura e sedi degli sportelli di Segreteria è pubblicato on line (https://www.unifi.it/vp-

7373-segreterie.html).  

Nel corso del 2016 l’Ateneo ha proseguito nel progetto di rifunzionalizzazione degli sportelli di 

segreteria avviato nel 2015 (DD 1198 del 29 luglio 2016, https://www.unifi.it/cmpro-v-p-

10501.html#a2016), volto a migliorare il servizio all’utenza, sia in termini di tempi di attesa sia in 

termini di qualità ed efficienza, attraverso l’aggregazione dei punti di segreteria di Scuola in 

sportelli unificati per ubicazione geografica e la semplificazione, standardizzazione e crescente 

informatizzazione delle procedure. I servizi di segreteria studenti sono infatti erogati in diversi 

punti di accesso, dislocati nella città metropolitana in modo da coprire la vasta area su cui l’Ateneo 

insiste con Corsi di Studio e Scuole, con orari di apertura al pubblico che vanno da un minimo di 12 

ore a un massimo di 20 ore settimanali. Nel Polo di Novoli, dove la riorganizzazione degli sportelli 

si è completata, le nuove modalità di erogazione del servizio appaiono soddisfare l’utenza, come 

risulta dalle relazioni delle CP delle Scuole interessate (Giurisprudenza, Scienze Politiche, 

https://www.unifi.it/Article1838.html
https://www.unifi.it/vp-7373-segreterie.html
https://www.unifi.it/vp-7373-segreterie.html
https://www.unifi.it/cmpro-v-p-10501.html#a2016
https://www.unifi.it/cmpro-v-p-10501.html#a2016
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Economia e Management). Tuttavia in altre sedi (Morgagni) gli utenti hanno lamentato in alcuni 

casi disservizi prevalentemente dovuti alla necessità di formare il personale nello svolgimento di 

pratiche fino ad allora gestite in modi autonomi e spesso diversificati, come risulta dagli esiti delle 

audizioni dei CdS interessati e dalle segnalazioni degli studenti. 

Per evitare lunghe code allo sportello, in alcune segreterie è possibile prenotare on-line il posto o 

dal sito web (https://sol.unifi.it/) o attraverso un’app gratuita per smartphone “Qurami”; si 

auspica che questo servizio possa essere esteso a tutte le segreterie. È inoltre attivo un servizio di 

call/mail center che fornisce informazioni sulle carriere studenti, sulle immatricolazioni, ISEE, etc. 

Dai risultati dell’indagine di customer satisfaction sulla qualità dei servizi erogati emerge un grado 

di soddisfazione per i servizi di segreteria studenti appena al di sotto della media degli altri Atenei 

confrontabili per dimensione (figura D.1). 

Figura D.1 – Customer Satisfaction sulla qualità dei servizi Segreterie Studenti anno 2015 

 
Fonte: Good Practice 2015 

 

Tirocini 

L’Ateneo promuove e gestisce l’offerta e l’attivazione sia dei tirocini curriculari per gli studenti che 

dei tirocini post lauream per i neolaureati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in 

materia.  

La maggior parte dei CdS dell’Ateneo prevede un certo numero di CFU da acquisire mediante 

attività di tirocinio, variabile tra i diversi percorsi formativi, ma per lo più distribuiti tra i 6-8 CFU 

(41% circa dei tirocini curriculari attivati, cfr. Allegato B “Questionario attività di stage e tirocini degli 

studenti e dei laureati”), con numero di CFU tendenzialmente superiore (9-12 e oltre) per i corsi 

dell’area sanitaria e agraria (35% circa). Gli obiettivi formativi, la collocazione nel percorso di studi, 

la corrispondenza tra numero di CFU e durata del periodo di formazione rappresentano fattori 

talmente eterogenei tra CdS (si pensi, ad esempio, ai corsi dell'area sanitaria, dove l'attività di 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 

Gli strumenti di supporto alle operazioni di segreteria on-line 
sono completi e di semplice utilizzo 

Le informazioni on-line sulla carriera universitaria (piano degli 
studi, esami, modalità di pagamento delle tasse) sono … 

La Segreteria Studenti è capace di risolvere i problemi 

Gli orari di apertura dello sportello sono adeguati 

L’attesa allo sportello è accettabile 

Sei complessivamente soddisfatto della qualità del servizio 
ricevuto dalla segreteria studenti? 

Figura 1: customer satisfaction segreterie studenti 2015 

Media Atenei Mega Firenze 

https://sol.unifi.it/
http://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/delibere/2017/delibera_24_17_relazione_annuale_2017_all_b.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/delibere/2017/delibera_24_17_relazione_annuale_2017_all_b.pdf
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tirocinio è strutturale e precisamente normata), da rendere difficile una sintesi da questo punto di 

vista; inoltre la contabilizzazione effettiva nelle carriere studenti dei CFU acquisiti in tirocinio 

appare sottostimata rispetto al reale per alcune carenze procedurali nella loro gestione. La 

distribuzione per settore economico (confronta ancora Allegato B) riporta coerentemente una 

prevalenza dell’area sanitaria (42% dei tirocini curriculari attivati), seguita da enti pubblici e scuola 

(37% circa) e infine imprese e studi professionali (20% circa). Risulta marginale il numero di tirocini 

svolti all’estero (1% circa), anche per le difficoltà burocratiche connesse alla loro formalizzazione.  

Dall’indagine Almalaurea sul profilo dei laureati 2016 si evincono percentuali generalmente 

elevate di studenti che hanno svolto durante il percorso di studi un tirocinio riconosciuto, 

prevalentemente in aziende/enti esterni, tranne che per i Corsi della Scuola di Scienze 

Matematiche, Fisiche e Naturali nei quali il tirocinio avviene prevalentemente presso i laboratori 

della stessa Università (tabella D.1).  

Tabella D.1: Distribuzione percentuale di studenti che hanno svolto attività di tirocinio per Scuola 

Scuola Hanno svolto 

tirocini/stage o lavoro 

riconosciuti dal corso 

di laurea (%) 

Tirocini organizzati dal corso 

e svolti al di fuori 

dell'università (%) 

Agraria 86,5 74,7 

Architettura 92,3 71,4 

Economia e management 36,8 26,8 

Giurisprudenza 33,8 26,6 

Ingegneria 51,4 26,8 

Psicologia 27,3 21,1 

Scienze della salute umana 84,7 63,7 

Scienze matematiche, fisiche e 

naturali  

67,3 16,4 

Scienze politiche 91,2 65,7 

Studi umanistici e della formazione  60,4 46,4 

Totale 63,6 44,3 

Fonte: Elaborazioni NdV da Indagine ‘Profilo dei laureati 2016’ Almalaurea 

Se per alcune Scuole le alte percentuali sono giustificate dall’obbligatorietà del tirocinio (Agraria, 

Scienze Politiche, Scienze della Salute Umana) o dai tirocini professionali abilitanti (Architettura), 

emergono le eccezioni dei CdS delle Scuole di Economia e Management, Giurisprudenza, 

Psicologia, Ingegneria, nei quali le percentuali sono significativamente più basse anche rispetto 

alle Scuole i cui corsi non prevedono l’obbligo del tirocinio. 

La struttura amministrativa di riferimento a livello centrale è la Piattaforma Orientamento e Job 

Placement, che, nell’ambito più generale della facilitazione dei rapporti con le aziende e 

dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro (cfr. oltre, “Orientamento in uscita e job placement”), 

si occupa tra l’altro di stipulare per tutte le Scuole le convenzioni con le aziende interessate ad 

accogliere tirocinanti. Il servizio si articola poi a livello locale presso gli uffici di Scuola (in alcuni 

casi con delegati per singolo CdS; https://www.unifi.it/CMpro-v-p-1550.html), che si occupano 

prevalentemente delle pratiche connesse all’attivazione, svolgimento e chiusura del tirocinio. 

http://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/delibere/2017/delibera_24_17_relazione_annuale_2017_all_b.pdf
https://www.unifi.it/CMpro-v-p-1550.html
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Tuttavia sarebbe auspicabile, come emerso anche durante le audizioni dei Corsi di Studio, che 

strutture centrali dell'Ateneo e Corsi di Studio collaborassero in maniera più stretta sulla 

definizione e selezione delle aziende con cui attivare le convenzioni e sulla sensibilizzazione di 

studenti e tutor nella redazione di progetti formativi che siano realmente proficui e coerenti con 

gli obiettivi formativi del Corso di Studio.  

Tutte le fasi di gestione del tirocinio avvengono attraverso l’applicativo “St@ge” 

(https://www.unifi.it/vp-607-stage-e-tirocini.html), che contiene la banca dati delle imprese 

convenzionate con l’Ateneo e attraverso la quale studenti e neolaureati possono trovare 

un’offerta o proporsi per un tirocinio e le aziende consultare le candidature. Tuttavia sono state 

segnalate alcune criticità nel suo utilizzo, connesse alle diverse interfacce utilizzate dai vari 

soggetti coinvolti nelle attività di tirocinio (uffici, docenti, responsabili esterni, studenti) e alla sua 

scarsa adattabilità ai differenziati contesti e modalità di svolgimento del tirocinio.  

L’Ateneo si è mostrato attento a tali rilievi ponendo nei documenti di programmazione strategica e 

operativa specifici obiettivi di miglioramento in questi ambiti il cui esito potrà essere valutato a 

conclusione del ciclo delle performance 2017 (confronta Piano Integrato 2017-2019, obiettivo 

organizzativo “Valorizzare i tirocini”).  

Per la valutazione dei tirocini svolti è attivato un sistema di rilevazione ex post che consiste in 

questionari somministrati allo studente, alle aziende e ai tutori universitari. I risultati della 

rilevazione sono resi disponibili alle rispettive Scuole e ai Corsi di Studio; ad oggi l’utilizzo di queste 

informazioni, la cui elaborazione è demandata alle Scuole/CdS, appare poco diffuso ai fini della 

rilevazione di criticità e obiettivi di miglioramento.  

Mobilità internazionale 

L’Ateneo promuove la mobilità internazionale nell’ambito del programma Erasmus+, la mobilità in 

paesi extra UE e ulteriori accordi di collaborazione culturale (https://www.unifi.it/vp-7464-

erasmus-e-mobilita-internazionale.html). Gli esiti di queste azioni sono già stati commentati 

nell’Allegato A della Relazione.  

Il servizio di assistenza alla mobilità internazionale per studenti e docenti è garantito a livello di 

amministrazione centrale dal Coordinamento per le Relazioni Internazionali e a livello di Scuola 

dagli uffici Relazioni Internazionali; per alcune Scuole sono presenti dei referenti a livello di CdS 

(https://www.unifi.it/cmpro-v-p-5218.html). La domanda di partecipazione al programma Erasmus 

è compilata attraverso il portale Hermes (https://hermes.unifi.it/) dal quale si accede anche alle 

informazioni sulle destinazioni possibili e sulle graduatorie. Tuttavia, la Scuola di Scienze, 

Matematiche, Fisiche e Naturali lamenta che in questo caso la digitalizzazione del servizio ha 

provocato un irrigidimento delle procedure che ha causato una diminuzione delle domande 

presentate.   

Si avverte l’esigenza di formazione linguistica sia per il personale tecnico-amministrativo che per 

gli studenti al fine di sostenere gli scambi in ambito internazionale. Il riconoscimento dei crediti 

formativi maturati all’estero appare sottostimato dai dati relativi ai CFU in quanto il 

https://www.unifi.it/vp-607-stage-e-tirocini.html
https://www.unifi.it/vp-7464-erasmus-e-mobilita-internazionale.html
https://www.unifi.it/vp-7464-erasmus-e-mobilita-internazionale.html
http://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/delibere/2017/delibera_24_17_relazione_annuale_2017_all_a.pdf
https://www.unifi.it/cmpro-v-p-5218.html
https://hermes.unifi.it/
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riconoscimento parziale di un esame fa sì che lo stesso venga verbalizzato come esame sostenuto 

nell’Ateneo fiorentino, anziché nell’Università estera. Le Scuole hanno posto attenzione a questo 

problema spingendo i diversi CdS a far sì che preventivamente alla mobilità si pianifichino le 

attività che dovranno essere svolte all’estero e il riconoscimento preventivo dei crediti riconoscibili, 

facendo in modo che questi siano perfettamente sovrapponibili agli insegnamenti del singolo CdS 

al fine di evitare un riconoscimento parziale degli esami sostenuti.  

Alcuni corsi di laurea si sono dotati di corsi tenuti in lingue straniere per aumentare l’offerta 

formativa e procedere nella direzione di una migliore integrazione con le università europee. 

Dall’analisi delle relazioni delle Commissioni Paritetiche emerge una situazione disomogenea 

all’interno delle Scuole e dei Corsi di Laurea; tuttavia è comune, nella maggior parte delle Scuole, 

un crescente interesse verso questo progetto sia da parte degli studenti sia da parte delle Scuole 

con l’organizzazione di incontri informativi rivolti agli studenti e l’inserimento di lezioni in lingua 

inglese nei corsi di insegnamento.  

Dall’indagine Almalaurea sul ‘Profilo dei laureati, 2016’ (tabella D.2) si rileva che nel complesso 

l’11% dei laureati del 2016 dichiara di aver svolto un periodo di studi all’estero. La Scuola di 

Scienze Politiche presenta il maggior numero di laureati che dichiarano di avere svolto un periodo 

di studi all’estero (23.5%), seguita da Giurisprudenza (16.6%) e Economia e Management (14.5%). 

Tabella D.2 - Distribuzione percentuale di studenti che hanno svolto un periodo di studi all’estero per Scuola 

Scuola Hanno svolto 

periodi di 

studio 

all'estero (%) 

Con Erasmus o 

altro 

programma 

dell'Unione 

Europea (%) 

Altra 

esperienza 

riconosciuta 

dal corso di 

studi (%) 

Iniziativa 

personale (%) 

1 o più esami 

all'estero 

convalidati 

(%) 

Hanno 

preparato 

all'estero una 

parte 

significativa 

della tesi (%) 

Agraria 12,2 8,0 3,0 1,3 4,2 7,6 

Architettura 13,2 9,6 1,8 1,8 9,1 6,8 

Economia e 

management 

14,5 11,6 1,4 1,4 10,9 2,7 

Giurisprudenza 16,6 10,6 2,9 3,2 13,2 2,9 

Ingegneria 10,0 7,9 1,3 0,8 2,5 7,3 

Psicologia 8,5 7,0 0,2 1,3 6,4 1,7 

Scienze della salute 

umana 

9,3 7,7 1,0 0,6 4,9 1,7 

Scienze matematiche, 

fisiche e naturali  

7,9 6,6 0,9 0,4 3,1 7,2 

Scienze politiche 23,5 17,6 3,6 2,3 19,3 7,8 

Studi umanistici e della 

formazione  

9,8 5,5 2,2 2,1 5,6 3,1 

Totale 11,4 8,4 1,6 1,4 7,0 4,2 

Fonte: Elaborazioni NdV da Indagine ‘Profilo dei laureati 2016’ Almalaurea 

Rispetto alla Scuola di Scienze Politiche, che ha la più elevata percentuale di studenti che hanno 

svolto un periodo di studio all’estero, come si evince dalla relazione della CP della Scuola 

l’inserimento di due collaborazioni che hanno il compito di individuare ed approfondire le 

opportunità di stages all’estero presso imprese, istituzioni, centri di ricerca pubblici e privati “ha 
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consentito di migliorare quantitativamente e qualitativamente tali opportunità all'interno del 

programma Erasmus+ Traineeship”. La bassa percentuale rilevata per la Scuola di Psicologia 

sembra sia già stata assimilata dalla CP che propone azioni di miglioramento 

dell’internazionalizzazione. 

Orientamento in uscita e job placement 

Per le attività di orientamento in uscita e job placement i CdS si avvalgono prevalentemente del 

servizio di Ateneo; tuttavia, si nota purtroppo ancora una scarsa propensione generale a 

considerare quest’attività come necessario corollario dell’esperienza formativa espressa dai CdS.  

L’ampia offerta di servizi di Ateneo per l’orientamento in ingresso e in uscita è descritta nel 

dettaglio nel sito web (https://www.unifi.it/vp-2695-dialogo-piattaforma-web-per-l-

orientamento.html, https://www.unifi.it/ls-55-placement.html). La riorganizzazione delle funzioni 

di orientamento in ingresso, in itinere e Job Placement, realizzata nel 2016 attraverso la 

costituzione di una piattaforma organizzativa unificata, trova il suo punto di forza nella 

cooperazione sinergica fra gli attori coinvolti in tutti i processi di orientamento (docenti, personale 

tecnico-amministrativo, tutor, aziende).  

I servizi di orientamento in uscita e job placement offerti dall’Ateneo si possono suddividere in 

quattro linee fondamentali, con finalità e utenze potenzialmente diversificate ma pensate 

nell’ambito di un modello integrato, che ha lo scopo di accompagnare lo studente in un percorso 

di crescita personale e professionale, di consapevolezza nello sviluppo del proprio progetto di vita 

e di inserimento nel mondo del lavoro : 

 Il Career Counseling: valorizzazione delle risorse personali. 
 La Formazione al Lavoro: percorsi e strumenti che facilitino un ingresso consapevole nel 

mondo del lavoro. 
 Gli Incontri con le Imprese: ingresso nel mondo delle aziende. 
 Lo Sviluppo di intraprendenza: rafforzare le proprie abilità.  

 
Il trend crescente indica il consolidamento delle politiche di placement, con la creazione di una 

rete sempre più forte con le Imprese, ma anche il maggior interessamento per i neo laureati.  

Tuttavia, nonostante un’intensa attività di divulgazione sia presso le strutture didattiche che 

attraverso le piattaforme di comunicazione istituzionale, la partecipazione degli studenti e dei 

laureati risulta ancora piuttosto esigua rispetto al numero totale di iscritti e alle attività offerte (Fig. 

D.3). 

 

 

 

 

https://www.unifi.it/vp-2695-dialogo-piattaforma-web-per-l-orientamento.html
https://www.unifi.it/vp-2695-dialogo-piattaforma-web-per-l-orientamento.html
https://www.unifi.it/ls-55-placement.html
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Figura D.3 - Numero di studenti che hanno partecipato ai diversi servizi Placement, escluso Career Day 

            

            Fonte: Relazione Finale Job Placement 2016 

Questo dato rivela un problema sistemico nella pubblicizzazione del servizio di Placement che 

appare in buona parte legato a un ostacolo culturale rilevabile a livello nazionale: la “cultura del 

Placement” non viene percepita come insita nel processo formativo, ma bensì come accessorio 

alla vita accademica dello studente.  

Riguardo alla provenienza degli studenti/laureati per Scuola, il maggior numero di utenti proviene 

dalla Scuola di Economia e Management, seguita da quelle di Studi Umanistici e della Formazione 

ed Ingegneria.  

Si auspica che vengano utilizzati altri strumenti di diffusione ed interfaccia con le strutture 

periferiche per arrivare direttamente agli studenti, sia in modo classico, per esempio, usufruendo 

dei rappresentanti degli studenti presenti nei CdS, sia in modo multimediale, tramite il 

potenziamento dei canali social network. Sempre al fine di migliorare la fruizione delle 

informazioni, si suggerisce di organizzare in modo più intuitivo l’accesso dal sito del Placement 

(https://www.unifi.it/ls-55-placement.html) poiché alcuni percorsi risultano avere troppi passaggi, 

quindi difficoltosi da trovare.  
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Figura 3: partecipazione studenti ai diversi servizi, con esclusione del Career Day 

https://www.unifi.it/ls-55-placement.html
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E. Adeguatezza della dotazione infrastrutturale e tecnologica  

Il Nucleo di Valutazione ha verificato l’adeguatezza della dotazione infrastrutturale e tecnologica a 

disposizione dei CdS dell’Ateneo esaminando ed integrando le informazioni provenienti da diverse 

fonti: 

 i dati forniti dall’Area Servizi Economali, Patrimoniali e Logistici sul numero, capienza, 

dislocazione e tassi di utilizzo degli spazi dedicati alla didattica e allo studio individuale; 

  i documenti prodotti nell’ambito del sistema di AQ (SUA, Relazioni delle CP, Relazione del 

PQ); 

 gli esiti delle indagini rivolte agli studenti. 

Nella valutazione, il NdV ha adottato, in continuità con gli anni precedenti, i criteri e la 

metodologia stabilita nella delibera del Nucleo n. 3/2012, individuando 4 indicatori che 

contribuiscono al giudizio complessivo: 

- rapporto tra le aule disponibili e il numero delle aule necessarie che viene considerato 

positivo se superiore a 1 (Tabella E.2a); 

- rapporto tra il numero delle ore settimanali disponibili12 e il numero degli studenti iscritti in 

corso che deve essere superiore a 25 (Tabella E.2b); 

- giudizio espresso dagli studenti nel questionario di valutazione della didattica alla domanda 

15 con l’indicazione di ‘OK’ se il valore è superiore a 6.6 (Tabella E.2c); 

- valutazioni espresse dai laureati nel questionario AlmaLaurea alla domanda inerente la 

qualità delle aule dove l’indicatore è ‘CRITICO’ se la percentuale maggiore è quella con una 

valutazione negativa (raramente/mai adeguate), viceversa l’indicatore presenta il valore 

‘OK’ (sempre/spesso adeguate), (Tabella E.2c); 

- gli indicatori sopra descritti sono riportati nella Tabella E.2d che riporta la valutazione 

finale relativa all’adeguatezza delle aule. 

 

Dalla combinazione dei quattro indicatori adottati emergono i seguenti criteri di valutazione: 

Aule Adeguate: se tutti e quattro gli indicatori rispettano i parametri;  

Aule Parzialmente adeguate: se 3 su 4 indicatori rispettano i parametri;  

Aule Non adeguate: se 2 o meno di 2 indicatori rispettano i parametri.  

 

Il Nucleo è consapevole che il modello presenta alcuni termini di approssimazione, che 

suggeriscono cautela nella lettura dei dati. Infatti, affinché i valori espressi dagli indicatori siano 

considerati sufficienti dovrebbero verificarsi i seguenti presupposti: 

 tutti i Corsi di Laurea dovrebbero avere lo stesso numero di iscritti; 

 tutte le aule dovrebbero essere uguali tra loro; 

 tutti i Corsi di Studio dovrebbero avere la stessa durata; 

 ad ogni CFU dovrebbero corrispondere lo stesso peso in ore di didattica frontale. 

Tuttavia tali limiti non appaiono superabili se non con un puntuale censimento degli spazi e 

                                                           
12

 Si specifica che per il calcolo dell’indicatore relativo all’adeguatezza dei posti aula settimanali in rapporto al numero 
di studenti regolari, è stato assunto il valore di 50 (h) di utilizzo settimanali, determinate forfettariamente come da 
indicazione CNVSU n.19/05.  
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monitoraggio degli effettivi tassi di utilizzo da parte di ciascun corso di laurea/insegnamento, in 

rapporto al numero di studenti potenziali. Al momento però l’Ateneo non possiede un sistema 

uniforme di gestione degli spazi; sono anzi presenti diversi applicativi di prenotazione delle aule, 

alcuni per Dipartimento, altri per Scuola o per sede (vedi: http://www.unifi.it/vp-10507-servizi-

patrimoniali-e-logistici.html e http://www.siaf.unifi.it/cmpro-v-p-688.html), con conseguenze sia 

sul piano organizzativo e gestionale (nella creazione degli orari delle lezioni), sia sulla possibilità di 

accedere ad informazioni univoche e oggettive sull’adeguatezza delle aule. Si segnala comunque 

che l’Ateneo si sta adoperando per risolvere questa criticità attraverso l’adozione di un nuovo 

applicativo informatico per la gestione delle aule. 

 

Le informazioni sul numero e capienza delle aule sono stati suddivise per area/ubicazione delle 

sedi, plessi ed edifici. Nelle varie aree sono presenti le aule di una o più Scuole, che in alcuni casi 

sono aule riservate alla singola Scuola mentre altre volte sono aule condivise. Per un’analisi di 

sintesi sono state individuate 6 aree: 

- Area Umanistica (Scuola di Studi Umanistici e della Formazione): aule ubicate nel centro 

storico; 

- Area Psicologica (Scuola di Psicologia): aule ubicate in via della Torretta; 

- Area Architettura (Scuola di Architettura): aule ubicate a Santa Teresa, Santa Verdiana, 

Empoli e Calenzano; 

- Area delle Scienze sociali (Scuole di Giurisprudenza, Economia e management e Scienze 

Politiche): aule ubicate nel Polo di Novoli; 

- Area Biomedica, Scientifica, Tecnologica (Scuole di Scienze della Salute Umana, Scienze 

Matematiche Fisiche e Naturali, Ingegneria e Economia e Management): aule ubicate a 

Careggi, nel plesso didattico di Morgagni, S. Marta e Sesto Fiorentino; 

- Area di Agraria (Scuola di Agraria): aule ubicate alle Cascine, Quaracchi, Maragliano, Arcetri 

(non utilizzate per la didattica dei CdS) e Sesto Fiorentino.  

 

Le analisi che seguono sono state effettuate a livello di area con una eccezione per l’Area 

Biomedica, Scientifica e Tecnologica: infatti in questa area è stata esclusa la Scuola di Economia e 

Management (sono presenti solo 4 aule e 74 posti disponibili nel Dipartimento di Statistica, 

Informatica, Applicazioni situato in Viale Morgagni), attribuita invece all’area delle Scienze Sociali 

considerando la presenza di un numero di aule più significativo e tutte ubicate nel Polo di Novoli. 

 

 

  

http://www.unifi.it/vp-10507-servizi-patrimoniali-e-logistici.html
http://www.unifi.it/vp-10507-servizi-patrimoniali-e-logistici.html
http://www.siaf.unifi.it/cmpro-v-p-688.html
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Tabella E.1 – Numero aule per dimensione e Area 

AREA SCUOLE AULE Totale 

fino a 60 

posti  

da n.61 a 

120 posti 

oltre i 121 

posti  

N N N N 

UMANISTICA  Studi Umanistici e della Formazione  45 15 9 69 

PSICOLOGICA  Psicologia  2 6 6 14 

ARCHITETTURA  Architettura  47 11 5 63 

SCIENZE SOCIALI  Economia e Management, 

Giurisprudenza, Scienze Politiche 

32 13 12 57 

AGRARIA
1
  Agraria  21 6 1 28 

BIOMEDICA, SCIENTIFICA, 

TECNOLOGICA  

Ingegneria, Scienze della Salute 

Umana, SMFN  

119 43 24 186 

Totale 270 92 55 417 

Fonte dati: Elaborazioni NdV su dati forniti da Area Servizi Economali, Patrimoniali e Logistici. 

1 La Scuola di Agraria è stata estrapolata dall’area tecnologica in quanto dispone di plessi utilizzati in via esclusiva dalla stessa Scuola. 

 

Tabella E.2a – Indicatore adeguatezza delle aule – numero delle aule rispetto ai corsi di studio 
svolti nell’Area 

AREA N. Aule N. posti N. CdS 

 a.a 

2015/16 

N. 

curricula¹ 

a.a 2015/16 

N. Aule 

necessarie
2
 
 

Aule 

disponibili/

Aule 

necessarie 

Aule 

disponibili/

Aule 

necessarie 

≥ 1 

UMANISTICA 69 4378 25 43 43.5 1.6 OK 

PSICOLOGICA 14 1890 3 9 8 1.8 OK 

ARCHITETTURA 63 3279 9 10 12.5 5.0 OK 

SCIENZE SOCIALI 57 5145 22 36 41 1.4 OK 

AGRARIA 28 1517 11 20 19 1.5 OK 

BIOMEDICA, 

SCIENTIFICA, 

TECNOLOGICA 

186 12008 58 98 105.5 1.8 OK 

Totale 417 27866 128 216 229.5 1.8  

¹ è compreso il contributo unitario dei Corsi di Studio a singolo curriculum 

2 calcolato come da delibera del Nucleo n. 3/2012 come segue: n. aule = n. anni CdS/2 + [(n.anni CdS-1)/2*(n. curricula – 1)] 

 Fonte dati: Elaborazioni NdV su dati forniti da Area Servizi Economali, Patrimoniali e Logistici 
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Tabella E.2b – Indicatore adeguatezza delle aule – posti aula settimanali rispetto al numero 
studenti in corso per Area 

AREA n. posti * 

n. ore sett. 

(50h) 

N. studenti in 

corso 

a.a 2015/16 

n. posti * n. ore sett./ 

studenti in corso 

n. posti * n. ore sett./ 

 studenti in corso  

(≥ 25 POSITIVA) 

UMANISTICA 218900 8015 27.31 OK 

PSICOLOGICA 94500 1916 49.32 OK 

ARCHITETTURA 163950 2844 57.65 OK 

SCIENZE SOCIALI 257250 7132 36.07 OK 

AGRARIA 75850 1498 50.63 OK 

BIOMEDICA, 

SCIENTIFICA, 

TECNOLOGICA 

600400 12134 49.48 OK 

Fonte dati: Elaborazioni NdV su dati forniti da Area Servizi Economali, Patrimoniali e Logistici e Uffici Servizi Statistici per gli studenti iscritti in corso 

 

Tabella E.2c – Indicatore adeguatezza delle aule –Soddisfazione degli studenti e dei laureati in 
rapporto alle aule  

AREA Valutazione 

aule 

studenti 

Valutazione 

aule studenti  

≥ 6.6 

Questionario Almalaurea 

% risposte giudizio aule 

Valutazione aule 

laureati¹ 

 

UMANISTICA 7.16 OK 59.1% SEMPRE/SPESSO ADEGUATE 

39.6% RARAMENTE/MAI ADEGUATE 

OK  

PSICOLOGICA 6.7 OK 34.7% SEMPRE/SPESSO ADEGUATE 

64.0% RARAMENTE/MAI ADEGUATE 

CRITICO  

ARCHITETTURA 6.62 OK 39.6% SEMPRE/SPESSO ADEGUATE 

59.3% RARAMENTE/MAI ADEGUATE 

CRITICO  

SCIENZE SOCIALI 7.99 OK 85.5% SEMPRE/SPESSO ADEGUATE 

13.2% RARAMENTE/MAI ADEGUATE 

OK  

AGRARIA 7.08 OK 55.7% SEMPRE/SPESSO ADEGUATE 

42.6% RARAMENTE/MAI ADEGUATE 

OK  

BIOMEDICA, 

SCIENTIFICA, 

TECNOLOGICA 

7.57 OK 71.9% SEMPRE/SPESSO ADEGUATE 

27.3% RARAMENTE/MAI ADEGUATE 

OK  

¹ prevalenza di risposte ‘sempre/spesso adeguate’ 

Fonte dati: Valmon per l’opinione studenti (quesito Q15) e Almalaurea ‘Profilo Laureati 2016’ per la valutazione dei laureati 
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Tabella E.2d – Riepilogo Indicatore adeguatezza delle aule 

AREA Aule 

disponibili/Aule 

necessarie ≥ 1 

n. posti * n. ore 

sett./ 

 studenti in 

corso  

(≥ 25 POSITIVA) 

Valutazione 

aule studenti  ≥ 

6.6 

Valutazione 

aule laureati 

VALUTAZIONE 

FINALE 

UMANISTICA OK OK OK OK ADEGUATE 

PSICOLOGICA OK OK OK CRITICO PARZIALMENTE 

ADEGUATE 

ARCHITETTURA OK OK OK CRITICO PARZIALMENTE 

ADEGUATE 

SCIENZE SOCIALI OK OK OK OK ADEGUATE 

AGRARIA OK OK OK OK ADEGUATE 

BIOMEDICA, SCIENTIFICA, 

TECNOLOGICA 

OK OK OK OK ADEGUATE 

Totale OK OK OK OK ADEGUATE 

Fonte dati: Elaborazioni NdV su dati forniti da Area Servizi Economali, Patrimoniali e Logistici, Valmon per l’opinione studenti e Almalaurea ‘Profilo 
Laureati 2016’ per la valutazione dei laureati 

 

Sebbene dagli indicatori quantitativi risulti che le aule disponibili sono adeguate per numero, 

capienza e possibilità di utilizzo in tutte le aree, emerge una relativa insoddisfazione da parte degli 

studenti nelle aree di Psicologia e Architettura.  

Nello specifico per quanto riguarda Psicologia, dalla lettura della relazione della CP, risulta una 

carenza degli arredi e una cattiva organizzazione degli spazi studio. Situazione analoga è 

riscontrabile anche per Architettura. E’ auspicabile indagare più approfonditamente l’entità del 

fenomeno anche ripartendo le categorie di utenza e l’effettivo utilizzo delle infrastrutture; peraltro 

si segnala che l’Ateneo, recependo le segnalazioni emerse, ha già messo in atto azioni correttive 

nell’ambito della programmazione triennale 2016-2018. Sono state riscontrate medesime 

segnalazioni nelle schede SUA dei singoli CdS appartenenti alle aree di Psicologia e di Architettura 

e nelle relazioni delle Commissioni Paritetiche. Nella CP di Psicologia emerge che la Scuola ha 

programmato dei lavori di ristrutturazione per l’intero plesso a partire dal mese di Novembre 

2016. Va segnalato, inoltre, che, in base a quanto riportato nelle relazioni della Commissione 

Paritetica della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione emergono preoccupanti criticità per 

quanto riguarda spazi e stato delle aule e degli spazi comuni.  

 

Punti di forza: le aule, in base al numero degli studenti in corso, al numero dei CdS e alla qualità 

percepita degli studenti, risultano sostanzialmente adeguate per la maggior parte delle Scuole. 

Nel corso del 2016 la Scuola di Studi Umanistici e della Formazione, che presenta criticità, ha 

avviato un programma di adeguamento e di risoluzione con interventi integrativi per la didattica 

frontale. 

Punti di debolezza: nonostante la Scuola di Architettura e la Scuola di Psicologia presentino 

quest’anno un lieve miglioramento secondo gli esiti dei questionari dell’opinione studenti, con dati 
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comunque ancora appena sopra la sufficienza (rispettivamente 6.62 e 6.7), la maggior parte dei 

laureandi che hanno compilato il questionario di AlmaLaurea ritengono le aule raramente/mai 

adeguate, in particolare per la Scuola di Psicologia con una percentuale pari a 64% e la Scuola di 

Architettura con la percentuale del 59.3%.  

 

Adeguatezza della dotazione di spazi per lo studio individuale e del Sistema Bibliotecario di 

Ateneo (SBA) 

La disponibilità degli spazi per lo studio individuale e del Sistema Bibliotecario di Ateneo appare 

adeguata, come emerge dalla relazione annuale 2016 del Sistema Bibliotecario di Ateneo 

(http://www.sba.unifi.it/mod-Areafiles-display-lid-520.html) e confermato dall’analisi dei 

questionari dell’opinione degli studenti e dei laureati e dalla lettura delle relazioni delle 

Commissioni Paritetiche delle Scuole.  

 

Le Biblioteche dello SBA (Sistema Bibliotecario di Ateneo) sono cinque: Biomedica, Scienze, 

Scienze Sociali, Scienze Tecnologiche, Umanistiche, suddivise in 19 sedi fisiche aperte al pubblico. 

La superficie complessiva è di 29.600 mq di cui accessibili al pubblico 16.600. Si ha, quindi uno 

spazio di 0,30 mq per utente potenziale, indice questo migliore rispetto a quello dello scorso anno. 

Viene evidenziato, infatti, un aumento di posti di lettura che passano da 2.978 a 3.300, di cui 283 

dotati di computer, corrispondente a un posto ogni 18.5 utenti potenziali; performance migliore 

rispetto all’indice nazionale GIM che è di 24.6. Inoltre, è attiva una biblioteca presso il Polo 

universitario Città di Prato, con una superficie di circa 300 mq e 70 postazioni studio. Tutte le sedi 

offrono inoltre l’accesso a internet tramite postazioni pc e rete wifi. 

Il patrimonio bibliografico del Sistema Bibliotecario di Ateneo conta oltre 3.870.000 volumi, quasi 

69 volumi per utente potenziale, ben al di sopra dell’indice nazionale rilevato da GIM che è pari a 

27.5. Quasi un quarto del patrimonio è collocato a scaffale aperto, direttamente accessibile 

all’utenza. Nonostante un calo complessivo di acquisizione di pubblicazioni rispetto al 2015, a 

causa di una generale diminuzione dell’utilizzo della collezione cartacea a favore di quella digitale, 

è in aumento consistente la collezione digitale di ateneo a disposizione di tutta la comunità 

universitaria (i periodici elettronici passano da 92.764 del 2015 a 102.528 nel 2016; mentre nel 

Repository istituzionale da 8.127 a 12.071 documenti prodotti dalla comunità accademica). 

L’Ateneo sta potenziando notevolmente l’acquisizione delle risorse digitali e di strumenti, 

programmi e data-base attraverso un progetto che comprende anche lo sviluppo del sito web 

dello SBA per l’accesso e la fruizione facilitata (OneSearch, piattaforma di ricerca nell’ambito della 

collezione digitale dello SBA). Dal monitoraggio effettuato risulta ad esempio che l’utilizzo di 

periodici elettronici abbia avuto un incremento, rispetto al 2015, del 20%, passando da 1.002.068 

download a 1.209.666 a fronte di un aumento di titoli disponibili del 9%. In media ogni utente 

potenziale ha effettuato 22 download nel corso dell’anno. 

Nel 2016 le cinque biblioteche di area mantengono invariato l’orario settimanale, fatto salvo per la 

Biblioteca Umanistica che ha ridotto l’orario di apertura del punto di servizio dipartimentale di 

Filosofia. A partire dal 18 febbraio 2017 la Biblioteca di Scienze sociali ha optato per l’apertura 

anche del sabato dalle ore 8.30 alle 13.30. 

http://www.sba.unifi.it/mod-Areafiles-display-lid-520.html
http://www.sba.unifi.it/CMpro-l-s-11.html
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Sono da segnalare, in particolare: i numerosi interventi nei confronti di particolari categorie di 

utenti, che contribuiscono a valutare positivamente la qualità del servizio bibliotecario dell’ateneo 

(la collaborazione con la Biblioteca Italiana Ciechi, la consegna a domicilio di testi in prestito a 

studenti disabili, un help desk a loro dedicato e l’acquisizione di software per facilitare l’accesso, 

accordo con il Polo Universitario Penitenziario). Si rileva una intensa attività informativa e di 

comunicazione verso gli utenti sulle disponibilità e le modalità di accesso a tutti i servizi, e un 

programma di formazione e aggiornamento sugli strumenti e i metodi per la ricerca bibliografica 

gratuiti e aperti a tutti gli utenti dell'Università degli studi di Firenze 

(http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-63.html). 

Da segnalare la nascita dello SBART (Sistema Bibliotecario degli Atenei della Regione Toscana) 

(http://onesearch.unifi.it/primo_library/libweb/action/search.do?vid=39UFI_V1), un accordo 

istituito tra gli Atenei della Toscana, che ha ricevuto una particolare menzione nel Tuscany Awards 

2015. Il progetto, ancora in essere e in divenire, continua a offrire un servizio all’utenza attraverso 

un punto di accesso unificato per le ricerche bibliografiche all’interno di un vasto numero di 

cataloghi. 

Tabella E.3 – Giudizio sulle Biblioteche  

Valutazione delle biblioteche (prestito/consultazione, orari di apertura ...) (%) 

SCUOLA Numero 

dei 

laureati 

Tasso di 

compila-

zione 

Decisamente 

positiva 

Abbastanza 

positiva 

Abbastanza 

negativa 

Decisamente 

negativa 

Non 

utilizzate 

Agraria  319 74.3 37.6 52.7 3.4 - 5.5 

Architettura  798 70.2 31.4 55 5 2.5 5.4 

Economia e 

management  

890 78.4 43.8 45.7 3.9 0.9 4.7 

Giurisprudenza  484 78.3 53.3 42.7 2.1 0.3 0.8 

Ingegneria  757 83.2 41.1 52.7 2.5 - 3 

Psicologia  652 71.9 13 49.7 13.6 4.3 18.8 

Scienze della salute 

umana 

1581 79.3 33.4 47.2 3.7 0.9 14.2 

Scienze 

matematiche, 

fisiche e naturali  

604 89.7 44.1 41.7 3.7 0.7 9.6 

Scienze politiche 

"Cesare Alfieri"  

458 66.8 45.1 47.7 3.3 1.3 2 

Studi umanistici e 

della formazione  

1732 69.2 36.3 53.4 4.8 1 3.8 

Totale 8275 75.8 37 49.1 4.5 1.1 7.5 

Fonte: Indagine AlmaLaurea ’Profilo dei Laureati 2016’ 

  

http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-63.html
http://onesearch.unifi.it/primo_library/libweb/action/search.do?vid=39UFI_V1
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Sulla base dei dati ricavati dal questionario AlmaLaurea si registrano valutazioni positive per tutte 

le biblioteche dell’Ateneo, ad esclusione di quella di Psicologia, come riscontrato anche nell’audit 

del Corso di Laurea in Scienze e tecniche psicologiche. I servizi del Sistema Bibliotecario di Ateneo 

risultano eccellenti a confronto della media nazionale tra gli Atenei partecipanti alle indagini di 

customer satisfaction del progetto Good Practice.  

Posti studio 

Tabella E.4 – Adeguatezza dei posti studio, delle sale riunioni destinate agli studenti, ecc. 

AREA N. Sale N. Posti N. Ore settimanali * 

posti studio 

N. Studenti 

iscritti in 

corso 

a.a. 

2015/2016 

N. Ore settimanali 

posti studio/ 

Studenti in corso 

UMANISTICA 27 647 32350 8015 4,03 

PSICOLOGIA 1 20 1000 1916 0,52 

ARCHITETTURA 5 85 4250 2844 1,49 

SCIENZE SOCIALI 3 318 15900 7132 2,22 

AGRARIA 2 27 1350 1498 0,90 

BIOMEDICA, 

SCIENTIFICA, 

TECNOLOGICA  

16 497 24850 12134 2,04 

Fonte dati: Elaborazioni NdV su dati forniti da Area Servizi Economali, Patrimoniali e Logistici   

Per l’Area Biomedica, Scientifica e Tecnologica risultano essere presenti anche 2 sale studenti 

autogestite presso il Plesso Didattico Morgagni e 4 sale studenti autogestite presso Santa Marta 

Laboratori 

Per quanto riguarda la verifica di adeguatezza dei laboratori, non avendo dati e/o informazioni 

disponibili sull’utilizzo effettivo di queste strutture, si tiene conto solo dell’indicatore relativo alla 

qualità percepita dagli studenti utilizzando i risultati del questionario sull’opinione degli studenti e 

i giudizi attribuiti dai laureandi al questionario AlmaLaurea (Tabella E.5).  

Le valutazioni appaiono in generale positive anche se emergono alcune criticità per le Scuole di 

Architettura e di Psicologia.  

Entrambe, nella valutazione dei laureandi, presentano un giudizio: “Non presenti/presenti ma 

inadeguate” per le “Postazioni informatiche” (rispettivamente “78.8” per la Scuola di Architettura 

e “79.1” per la Scuola di Psicologia); “raramente/mai adeguate” per le “Attrezzature locali” 

(rispettivamente “57.5” per la Scuola di Architettura e “54.2” per la Scuola di Psicologia).  
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Tabella E.5 – Adeguatezza dei laboratori didattici, informatici, multimediali, linguistici, ecc. 

AREA Laboratori didattici, informatici, 

multimediali, linguistici, ecc 

 Valutazione 

didattica studenti  

Valutazione laureati  

% risposte giudizio  

POSTAZIONI INFORMATICHE 

Valutazione laureati 

% risposte giudizio 

ATTREZZATURE LOCALI 

N . 

Laboratori 

di cui 

informatici 

N. posti  

UMANISTICA 8 8 157  7.16 24.1% PRESENTI E ADEGUATE 

53.8% NON PRESENTI/PRESENTI MA INADEGUATE 

42.6% SEMPRE/SPESSO ADEGUATE                                     

32.3% RARAMENTE/MAI ADEGUATE 

PSICOLOGICA 1 1 22  6.52 8.5% PRESENTI E ADEGUATE                                                                                      

79.1% NON PRESENTI/PRESENTI MA INADEGUATE 

20.1% SEMPRE/SPESSO ADEGUATE                                      

54.2% RARAMENTE/MAI ADEGUATE 

ARCHITETTURA 16 2 164  6.62 11.8% PRESENTI E ADEGUATE                                                                                      

78.8% NON PRESENTI/PRESENTI MA INADEGUATE 

37.2% SEMPRE/SPESSO ADEGUATE                                     

57.5% RARAMENTE/MAI ADEGUATE 

SCIENZE SOCIALI 5 3 150  7.90 40.8% PRESENTI E ADEGUATE                                                                                      

39.9% NON PRESENTI/PRESENTI MA INADEGUATE 

49.7% SEMPRE/SPESSO ADEGUATE                                    

15.9% RARAMENTE/MAI ADEGUATE 

AGRARIA 2 1 56  7.12 39.2% PRESENTI E ADEGUATE                                                                                     

53.2% NON PRESENTI/PRESENTI MA INADEGUATE 

55.2% SEMPRE/SPESSO ADEGUATE                                      

40.5% RARAMENTE/MAI ADEGUATE 

BIOMEDICA, SCIENTIFICA, 

TECNOLOGICA 

43 19 1021  7.46 28.9% PRESENTI E ADEGUATE                                                                                      

55.2% NON PRESENTI/PRESENTI MA INADEGUATE 

56.6% SEMPRE/SPESSO ADEGUATE                                      

32.7% RARAMENTE/MAI ADEGUATE 

Totale 75 34 1570  7.31 27.9% PRESENTI E ADEGUATE                                                                                      

55.4% NON PRESENTI/PRESENTI MA INADEGUATE 

47.8% SEMPRE/SPESSO ADEGUATE                                      

33.6% RARAMENTE/MAI ADEGUATE 

Fonte:Elaborazioni NdV su dati forniti da Area Servizi Economali, Patrimoniali e Logistici per i laboratori e i posti; Valmon per l’opinione studenti (quesito Q16) e Almalaurea ‘Profilo Laureati 2016’ per la valutazione dei 
laureati 

Questionario di valutazione della didattica – Quesito 16: I locali e le attrezzature per le attività didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc..) sono adeguati? (punteggi su scala 1/10 + "non previsto")  

Questionario AlmaLaurea: Qual è la Sua valutazione sulle postazioni informatiche?; Qual è la sua valutazione sulle attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche 
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3. Rilevazione dell’opinione studenti e dei laureandi 

A. Studenti 

Obiettivi della rilevazione 

Gli obiettivi della rilevazione sono quelli definiti nella normativa nazionale, che fin dalla 

legge 370/99 prevedeva l'acquisizione dell'opinione degli studenti frequentanti come uno degli 

adempimenti necessari per i Nuclei di Valutazione al fine di poter esercitare le proprie funzioni di 

valutazione dell’efficacia dell'attività didattica degli Atenei. Tali obiettivi sono stati confermati e 

precisati nelle successive disposizioni normative, fino ad arrivare all’emanazione del D.M. 47 del 

30/01/2013, che inserisce la rilevazione dell'opinione degli studenti, dei laureandi e laureati fra i 

requisiti per l'Assicurazione di Qualità degli Atenei e l'Accreditamento dei Corsi di Studio. Il D.M. 

stesso rinvia all'ANVUR per la definizione delle modalità operative della rilevazione. Oltre a quanto 

previsto dalla normativa nazionale di riferimento non risulta che gli Organi di Ateneo abbiano 

definito obiettivi aggiuntivi o alternativi alle rilevazioni in oggetto. 

La rilevazione dell'opinione degli studenti frequentanti e dei laureandi è stata effettuata con 

due modalità distinte: per gli studenti la rilevazione è stata svolta direttamente dall'Ateneo, 

utilizzando una propria scheda di rilevazione, dato che per l'A.A. 2015/16, ultimo anno accademico 

concluso e al quale si riferisce questa relazione, non risultava ancora disponibile una scheda 

unificata a livello nazionale; per i laureandi, invece, la rilevazione è stata delegata al consorzio 

AlmaLaurea, che utilizza uno stesso modello di rilevazione per tutte le Università aderenti al 

consorzio, consentendo quindi un eventuale confronto fra i dati relativi ai diversi Atenei. 

Modalità di rilevazione 

Organizzazione della rilevazione  

A decorrere dall’A.A. 2011/2012, la rilevazione avviene con procedura on-line. La procedura 

per la compilazione del questionario viene resa accessibile agli studenti una volta che gli 

insegnamenti si siano svolti per i due terzi della loro durata, ed il questionario deve essere 

comunque compilato dallo studente prima di sostenere l’esame utilizzando l’apposito servizio 

disponibile on-line. Al fine di incentivare gli studenti ad esprimere la propria opinione, il servizio 

on-line di prenotazione esami consente infatti la prenotazione ad un appello solo se il questionario 

dello specifico insegnamento risulta compilato. Con l'attivazione della procedura on-line, l'intera 

fase di raccolta dei dati è affidata al Sistema Informatico dell'Ateneo Fiorentino (SIAF), mentre la 

successiva fase di elaborazione viene svolta dal Gruppo di Ricerca sulla Valutazione e il 

Monitoraggio delle Politiche e dei Servizi operante presso il Dipartimento di Statistica, Informatica, 

Applicazioni "G. Parenti" (DiSIA). Il questionario on-line può essere compilato dagli studenti una 

volta che si siano svolti due terzi delle lezioni e preferibilmente entro una settimana dalla fine delle 

lezioni. Qualora lo studente non proceda alla compilazione nei tempi suddetti, è obbligato a farlo 

nel momento in cui si prenota per sostenere l’esame la prima volta. I dati sui questionari compilati 

si riferiscono a tutte le valutazioni di studenti che sostengono l’esame entro un anno accademico 
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dalla frequenza. Questi questionari vengono estratti ed elaborati una prima volta a fine febbraio, 

per gli insegnamenti tenuti nel primo semestre, una seconda volta a luglio, per gli insegnamenti del 

secondo semestre o annuali, e infine aggiornati a dicembre. I dati di dicembre sono quelli 

trasmessi al Nucleo come base per la relazione. 

Strumenti di rilevazione  

Il questionario utilizzato per la rilevazione dell'opinione degli studenti nell'A.A.2015/16 

(vedi Allegato 3B), è organizzato in 5 sezioni (il Corso di Studi, l’Insegnamento, la Docenza, le Aule e 

le Attrezzature, la Soddisfazione). Alle 18 domande fisse, uguali per tutti i corsi di studio, le Scuole 

possono aggiungere fino a 5 domande per sopperire a specifiche esigenze valutative. Sono gestiti 

tre differenti percorsi di erogazione del questionario sulla base delle risposte alla domanda filtro 

iniziale relativa alla frequenza alle lezioni (inoltre, solo gli studenti frequentanti devono indicare 

l’anno accademico in cui l’insegnamento è stato frequentato). Le valutazioni sono associate al 

docente titolare indicato dallo studente fra quelli proposti dal sistema sulla base delle coperture 

esistenti per quell’insegnamento a partire dall'A.A. fornito dal medesimo studente, a meno che 

questi dichiari di non aver mai frequentato il corso; in tal caso le valutazioni sono associate al 

docente titolare dell’insegnamento nell’ultimo anno accademico.  

Sul sito WEB di Ateneo sono inserite e costantemente aggiornate tutte le informazioni 

relative allo svolgimento dell’indagine (http://www.unifi.it/vp-2797-valutazione-della-

didattica.html) e le informazioni utili per la compilazione del questionario 

(http://www.unifi.it/cmpro-v-p-8018.html). I risultati della rilevazione sono consultabili sia dagli 

studenti che dai docenti (https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/index.php). Per una 

descrizione dettagliata delle modalità di rilevazione e presentazione dei risultati della valutazione 

della didattica si vedano i link sopra indicati e l’Allegato 3A. 

Risultati della rilevazione dell’opinione degli studenti frequentanti 

Grado di copertura degli insegnamenti 

La raccolta dei questionari di valutazione è collegata al servizio on-line di prenotazione 

esami. Il sistema infatti abilita lo studente alla prenotazione ad un appello solo a condizione che 

abbia compilato il questionario di valutazione dello specifico insegnamento. Questa procedura 

garantisce l’esaustività della raccolta per tutti coloro che decidono di sostenere l’esame, in quanto 

il sistema è vincolante e non consente eccezioni di rilevazione. Si può concludere pertanto che la 

rilevazione si attesti per definizione al 100% degli studenti “attivi”, cioè degli studenti che decidono 

di sostenere l’esame degli insegnamenti previsti dal piano di studi nell’anno accademico di 

riferimento. Si ricorda che la valutazione è consentita a partire dai 2/3 del corso, tuttavia, 

potrebbero sfuggire alla rilevazione gli studenti che – per vari motivi – posticipano il sostenimento 

dell’esame o che abbandonano gli studi senza aver sostenuto l’esame e senza aver valutato 

l’insegnamento. I risultati relativi ad insegnamenti con tasso di risposta basso devono essere 

considerati scarsamente affidabili e trattati con estrema cautela, in quanto non c’è motivo di 

ritenere che i non rispondenti siano simili ai rispondenti. Per questo motivo il Nucleo segnala 

ancora una volta la necessità di incentivare le risposte degli studenti indipendentemente dal 

http://www.unifi.it/vp-2797-valutazione-della-didattica.html
http://www.unifi.it/vp-2797-valutazione-della-didattica.html
http://www.unifi.it/cmpro-v-p-8018.html
https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/index.php
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sostenimento dell’esame. 

La Tabella 1 riporta alcuni dati di sintesi per l’A.A. 2015/16. Per i CdS attivi nel 2015/1613 gli 

insegnamenti monitorati14 sono 4761 (+8.16% rispetto all’anno precedente), mentre i questionari 

raccolti nell’A.A. 2015/16 sono stati 173569 (+13% rispetto al 2014/15), per un totale di 3405 

insegnamenti valutati (insegnamenti con almeno 5 schede compilate). Il grado di copertura in 

termini di insegnamenti valutati è pari al 64%, percentuale in calo rispetto allo scorso anno 

(variazione percentuale -13% circa). Questo valore, tuttavia, è la composizione di valori 

significativamente differenti tra le Scuole. Per la maggior parte delle Scuole, infatti, il grado di 

copertura è piuttosto soddisfacente e si aggira intorno all’70%, con una punta del 88% per la 

Scuola di Agraria, mentre il grado di copertura risulta inferiore al 60% in quelle Scuole dove è 

elevata la presenza di insegnamenti specialistici con un numero limitato di studenti frequentanti. 

Particolarmente critica appare la situazione delle Scuole di Scienze della Salute Umana e 

Architettura, dove sono risultati valutabili rispettivamente solo il 49 e il 50% degli insegnamenti 

monitorati, situazione peggiore per entrambe le Scuole rispetto allo scorso anno. La scelta del 

sistema di monitoraggio di non riportare i risultati per gli insegnamenti che non raggiungono il 

numero minimo di 5 schede appare tuttavia appropriata. In generale, infatti, risultati basati su 

piccoli campioni sono maggiormente suscettibili a fluttuazioni legate al caso. Quindi, anche se 

fossero raccolte le opinioni di tutti gli studenti frequentanti, le valutazioni raccolte in classi 

piccole potrebbero essere più estreme (nel bene o nel male) rispetto a quelle ottenute in classi 

più grandi. Inoltre, studenti che frequentano classi con pochi frequentanti possono pensare che il 

loro anonimato non sia garantito, riducendo così la loro propensione a rispondere sinceramente 

ai quesiti o a rispondere del tutto. 

Tabella 1. Offerta formativa e rilevazione dell'opinione degli studenti frequentanti. A.A. 2015/16: 
CdS, insegnamenti, iscritti e copertura per Scuola 

Scuola Cds 
valutabili 

Ins. 
monitorati 

Ins. 
valutati 

% 
Valutati 

Studenti 
regolari 

Questionari Questionari/
studenti 

Agraria 11 219 193 88.13 1498 7321 4.9 

Architettura 9 358 182 50.84 2844 12747 4.5 

Economia e 
Management 

11 381 271 71.13 3311 18050 5.5 

Giurisprudenza 4 206 125 60.68 2379 12245 5.1 

Ingegneria 14 426 294 69.01 2563 11262 4.4 

Psicologia 3 111 85 76.58 1916 11234 5.9 

Scienze Matematiche, 
Fisiche e Naturali 

18 526 368 69.96 2426 10178 4.2 

Scienze Politiche 
'Cesare Alfieri' 

7 204 166 81.37 1442 8452 5.9 

Scienze della Salute 
Umana 

26 1520 746 49.08 7145 36448 5.1 

Studi Umanistici e della 
Formazione 

27 810 615 75.93 8015 45632 5.7 

Totale 130 4761 3045 63.96 33539 173569 5.2 

Fonte: elaborazioni Ufficio di supporto al Nucleo su dati Opinione studenti frequentanti (https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/) e Bollettino 

di Statistica 10/2016, tavole 2 e 3. 

 

                                                           
13

 I CdS attivi nell’a.a. 2015/2016 sono 128; nella rilevazione dell’opinione degli studenti sono compresi anche gli insegnamenti 
relativi a 2 CdS presenti nell’offerta formativa di anni precedenti (ex Classe L-19- SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE). 
14

 Gli insegnamenti monitorati sono quelli per i quali è stata rilevata almeno una scheda. 

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


 
93 

Livelli di soddisfazione degli studenti frequentanti 

 Le valutazioni degli studenti sono raccolte su una scala da 1 (punteggio peggiore) a 10 

(punteggio migliore). Per semplicità, nel seguito analizzeremo il valore medio e la relativa 

deviazione standard. A livello aggregato l'analisi dei risultati della rilevazione dell’opinione degli 

studenti frequentanti rivela un giudizio più che sufficiente su tutti i quesiti (Figura 1), con una 

sostanziale conferma dei giudizi espressi nei precedenti anni accademici per la maggioranza dei 

quesiti. 

 
 

Figura 1 – Valutazione della didattica, giudizi medi per Scuola, rilevazione studenti a.a. 2015/16 

Fonte: elaborazioni NdV su Banca dati Opinione studenti 

Per quanto riguarda l'organizzazione dei singoli insegnamenti (quesiti 4-9) viene confermato un 

giudizio sostanzialmente positivo, così come viene confermato il giudizio decisamente positivo sui 

docenti dei corsi (quesiti 10-14). I risultati della sezione 4 (quesiti 15 e 16) relativi alla 

soddisfazione degli studenti in merito alle strutture, non si discostano in modo significativo da 

quelli dell'anno accademico precedente: si conferma la distribuzione particolarmente 

disomogenea dei dati relativi alle diverse Scuole (Figura 2). Le differenze osservate sono 

riconducibili principalmente alla collocazione delle sedi: si osservano giudizi peggiori nelle Scuole 

di Architettura e Psicologia, e, in misura minore, Agraria, anche se per tutte e tre le Scuole i giudizi 

sono lievemente migliori rispetto allo scorso anno (Tabella 2). Giudizi nettamente migliori come lo 

scorso anno si osservano per le Scuole di Economia e Management, Giurisprudenza, Scienze 

Politiche, Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Scienze della Salute Umana, la cui sede è 

collocata in edifici di recente costruzione nei nuovi Poli delle Scienze Sociali e Scientifico. 
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Tabella 2 – Giudizi medi aule e infrastrutture per a.a. e scuola 

 

Agraria Architettura Psicologia Totale Ateneo 

 
2015/16 2014/15 2015/16 2014/15 2015/16 2014/15 2015/16 2014/15 

D15 7,06 6,96 6,61 6,46 6,72 6,52 7,35 7,28 

D16 7,12 7,05 6,63 6,50 6,54 6,29 7,28 7,21 

 

I risultati della quinta, e ultima, sezione (quesiti 17 e 18), dedicata alla soddisfazione generale dello 

studente nei riguardi dell'insegnamento, coincidono sostanzialmente con quelli delle precedenti 

rilevazioni e confermano una buona soddisfazione degli studenti.  

 

Figura 2: Giudizio medio per CdS sull’adeguatezza delle aule 

(Fonte: elaborazioni NdV su banca dati Opinione studenti) 

All’interno delle Scuole, si riscontrano giudizi piuttosto eterogenei per CdS e per singolo 

insegnamento. 

Per tutti i quesiti si osservano differenze rilevanti a livello di Corso di Studi. Per esempio, per 

quanto riguarda la soddisfazione complessiva (D18), a fronte di una valutazione media di Ateneo di 

7.8, si riscontra una grande variabilità tra i 130 CdS valutabili per l’A.A. 2015/16: da un minimo di 

6.97 ad un massimo di 8.85. In media i CdS magistrali tendono ad ottenere un giudizio 

leggermente migliore rispetto ai CdS triennali (in media 0.13 punti in più sul giudizio complessivo). 

Valutazioni mediamente migliori (di circa mezzo punto) ottengono i CdS appartenenti alle Scuole di 

Giurisprudenza, Studi Umanistici e della Formazione, Scienze Politiche, Economia e Management. 

Si tenga tuttavia presente che il giudizio complessivo degli studenti è influenzato non solo dalle 

caratteristiche delle strutture e dell’insegnamento, ma anche dalle caratteristiche individuali e 
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dalle aspettative, come evidenziato da diverse analisi condotte in questo ambito 15. 

Rispetto all’A.A. precedente le valutazioni sono abbastanza stabili, anche se alcuni CdS hanno 

migliorato la loro posizione e altri l’hanno peggiorata. Analogo andamento si osserva per tutti gli 

altri quesiti. 

Al fine di sintetizzare le valutazioni su tutte le domande del questionario raccolte per i 130 CdS 

presenti nella programmazione 2015/16, è stata svolta un’analisi in componenti principali. Questa 

tecnica consente di ridurre la dimensione dei dati, costruendo un insieme di nuove variabili 

incorrelate che sono combinazione lineare delle variabili originali, scelte in modo da catturare al 

massimo la variabilità presente nei dati originali16. Nel presente caso, la prima componente 

principale raccoglie il 71 % della variabilità totale e la seconda il 13%. Le prime due componenti 

raccolgono dunque complessivamente l’84% della variabilità totale e possono essere utilizzate per 

rappresentare sinteticamente il giudizio espresso dagli studenti sui CdS valutabili (Figura 3). La 

prima componente è una media di tutti gli aspetti considerati e rappresenta un indice di 

soddisfazione generale, mentre la seconda componente contrasta il giudizio su aule e laboratori 

(D15 e D16) con tutti gli altri aspetti, per cui CdS con valori alti della seconda componente 

presentano una situazione infrastrutturale più critica rispetto agli altri aspetti. Come si osserva, la 

maggior parte dei CdS si colloca nella parte centrale del grafico e riceve quindi una valutazione 

complessiva nella media su tutti gli aspetti. I CdS con valutazioni più elevate si trovano nei due 

quadranti di destra, i CdS in basso a destra ricevono un giudizio buono su tutti gli aspetti, ma 

presentano situazioni strutturali critiche. Si osserva che i CdS con punteggi più alti sono tutti 

magistrali. I CdS che presentano valutazioni inferiori alla media si trovano a sinistra del grafico, 

lontani dal centro. Particolarmente critica appare la situazione dei CdS nel quadrante in alto a 

sinistra, che ottengono un giudizio medio negativo e presentano una situazione difficile per aule e 

laboratori.  

Per caratterizzare i CdS in base alle valutazioni espresse dagli studenti è stata inoltre condotta 

un’analisi dei gruppi con il metodo del legame completo17, utilizzando le valutazioni medie per CdS 

sui 18 quesiti del questionario. 

                                                           
15 Si veda per esempio: 
Denson N., Loveday T. e Dalton, H. (2010). Student evaluation of courses: what predicts satisfaction? Higher 

Education Research & Development, 29, 339-356 
Shevlin, M., Banyard, P., Davies, M. e Griffiths, M. (2000) The Validity of Student Evaluation of Teaching in Higher 

Education: Love me, love my lectures? Assessment & Evaluation in Higher Education, 25(4), 397-405 
Spooren P., Brockx B., Mortelmans D. (2013). On the Validity of Student Evaluation of Teaching. The State of the Art. 

Review of Educational Research, 83, pp. 598-642. 
  

16
 Per maggiori dettagli si veda per esempio Zani S. e Cerioli A. (2007) Analisi dei dati e data mining per le decisioni aziendali, Milano: 

Giuffrè. 
17

 Ibidimen. 
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Figura 3 – CdS in base alle prime due componenti principali, rilevazione studenti a.a. 2015/16 

Fonte: elaborazioni NdV su banca dati Opinione studenti 

Sono stati così individuati 5 gruppi di CdS, il cui profilo medio è rappresentato in Figura 4. 

Sinteticamente, i gruppi sono caratterizzati come qui di seguito descritto: 

 Cluster 1: è il gruppo più numeroso, si tratta di 55 CdS con valutazioni nella media di Ateneo 

per tutte le domande, anche se un po’ inferiori al Cluster 4, soprattutto per quanto riguarda il 

Carico didattico (D4), le esercitazioni (D8), le aule (D15), e locali e attrezzature (D16); 

 Cluster 2: 46 CdS con giudizi in media su quasi tutti gli aspetti, ma inferiori alla media per 

quanto riguarda aule (D15) e locali e attrezzature (D16); questi CdS si discostano dal Cluster 1 

soprattutto per un giudizio inferiore relativamente al docente (D13, D14) e aule e 

attrezzature (D15, D16); 

 Cluster 3: di questo gruppo fanno parte i 14 CdS che hanno ricevuto le valutazioni più basse; 

le differenze principali con il Cluster 2 sono soprattutto di tipo strutturale, in quanto 

riguardano l’orario delle lezioni (D3), le aule (D15), i locali e attrezzature (D16); 

 Cluster 4: fanno parte di questo gruppo 8 CdS, tutti magistrali, con media alta di 

soddisfazione, anche se più bassa rispetto al Cluster 5, in particolare per quanto riguarda gli 

aspetti relativi al carico di lavoro complessivo (D1), al carico di studio (D6), e al materiale 

didattico (D7). 

 Cluster 5: questo gruppo contiene 7 CdS, tutti magistrali, che ricevono i giudizi più elevati su 

tutti gli aspetti; 
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Figura 4 –Profilo dei giudizi medi per gruppi omogenei di CdS, rilevazione studenti a.a. 2015/16 
Fonte: elaborazioni NdV su banca dati Opinione studenti 

L’analisi condotta a livello di CdS, seppure utile ad individuare situazioni medie, non tiene conto 

dell’eterogeneità degli insegnamenti all’interno dei singoli CdS. Ci sono infatti diversi CdS che, pur 

ricevendo una valutazione complessiva nella media, presentano situazioni critiche su uno più 

insegnamenti. Per questo motivo, il NdV ha approfondito l’analisi cercando di individuare quei corsi 

di laurea che hanno uno o più insegnamenti con valutazioni inferiori a 6 su uno o più degli aspetti 

considerati. 

Oltre alla soddisfazione complessiva (D18), sono stati considerati a questo fine solo gli aspetti che 

possono essere più rilevanti a livello di singolo insegnamento: carico di studio (D6), materiale 

didattico (D7), modalità di esame (D9), orari insegnamento (D10), docente (stimola/motiva D11, 

chiarezza D12, reperibilità D13, disponibile per chiarimenti D14), aule, locali e attrezzature 

adeguati (D15 e D16). Gli insegnamenti con almeno un aspetto insufficiente (media<6) sono 490 

(Tabella 3), distribuiti su ben 110 dei 130 CdS dell’Ateneo fiorentino, tuttavia la maggior parte degli 

insegnamenti (84%, 2555 su 3045) non presenta alcuna valutazione insufficiente, e il 7% presenta 

un solo valore insufficiente. Gli insegnamenti che ricevono una valutazione complessiva 

insufficiente sono 104, di questi circa la metà (53) presentano problemi di carico didattico non 

commisurato ai CFU. In totale gli insegnamenti con problemi legati al carico didattico sono 179, 

mentre sono 171 gli insegnamenti che hanno problemi legati all’organizzazione del corso, di cui 70 

hanno anche problemi di carico didattico. Infine gli insegnamenti con problemi legati al docente 

(D10-D14) sono 174, tra cui circa un terzo (60) ha anche problemi di carico didattico. 

La Tabella 4 riporta per ogni Scuola la distribuzione dei CdS per numero di insegnamenti critici 

(insegnamenti con almeno un aspetto insufficiente). Come si osserva, particolarmente critiche 

appaiono le situazioni di Psicologia, dove tutti e 3 i CdS hanno almeno 6 insegnamenti con 

valutazioni insufficienti (come osservato sopra a causa principalmente di aule e locali inadeguati) e 

della Scuola di Scienze della Salute Umana, dove ben 12 CdS su 26 presentano valutazioni 

insufficienti in 6 o più insegnamenti e altri 9 CdS hanno da 2 a 5 insegnamenti con valutazioni 
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insufficienti.  

 

Tabella 3 – Insegnamenti che presentano almeno un aspetto critico per criticità. 

Valutazione della didattica a.a. 2015/16 
Soddisfazione 

(D18) 
Carico           

(D6) 

Almeno un 
insegnamento 

critico 

Organizzazione 
(D7, D9) 

<6 

Docente 
(D10-D14) 

<6 

Aule         
(D15, D16)  

<6 

≥6 

≥6 260 66 75 153 

<6 126 27 16 22 

Totale 386 93 91 175 

<6 

≥6 51 35 39 15 

<6 53 43 44 21 

Totale 104 78 83 36 

Totale 

≥6 311 101 114 168 

<6 179 70 60 43 

Totale 490 171 174 211 

 

Tabella 4 - CdS per numero di insegnamenti critici e Scuola. 

Valutazione della didattica a.a. 2015/16 

Scuola 

CdS per n. insegnamenti critici 
CdS 

valutabili 

N. 

Schede 

Insegna-

menti 
nessu

no 

1 2-5 6-10 >10 

Agraria 1 1 7 2 . 11 7148 193 

Architettura 1 1 4 . 3 9 12591 182 

Economia e Management 2 . 8 1 . 11 17670 271 

Giurisprudenza 2 1 1 . . 4 11988 125 

Ingegneria 2 . 7 4 1 14 10959 294 

Psicologia . . . 2 1 3 10942 85 

Scienze Politiche 2 2 3 . . 7 8204 166 

Scienze Matematiche, 

Fisiche e Naturali 

1 3 9 4 1 18 9756 368 

Scienze della Salute Umana 2 3 9 11 1 26 35470 746 

Studi Umanistici e della 

Formazione 

7 10 8 2 . 27 44997 615 

Totale 20 21 56 26 7 130 169725 3045 

 

Per caratterizzare gli insegnamenti in base alle valutazioni espresse dagli studenti è stata condotta 

un’analisi dei gruppi con il metodo del legame completo, utilizzando le valutazioni medie per 

insegnamento sui quesiti da D4 a D18. In base al profilo medio, sono stati individuati tre gruppi di 

insegnamenti (Figura 5): 

 Cluster 1: 2312 insegnamenti con medie alte su tutti gli aspetti considerati; 

 Cluster 2: 689 insegnamenti con medie molto più basse su tutti gli aspetti, ma non 

necessariamente insufficienti; 

 Cluster 3: 17 insegnamenti con valori molto bassi sulla maggior parte degli aspetti. Questi 
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insegnamenti dovrebbero essere urgentemente monitorati da parte delle CP e dei Comitati 

per la didattica dei rispettivi CdS per individuare le cause di tale criticità. 

 

 

Figura 5 – Profilo dei giudizi medi per gruppi omogenei di insegnamenti, rilevazione 

studenti a.a. 2015/16. 
Fonte: elaborazioni NdV su banca dati Opinione studenti 

Concludendo dunque, per la maggior parte degli insegnamenti le valutazioni degli studenti non 

mettono in evidenza criticità particolari. Laddove si evidenzino uno o più criticità, sarà necessario 

approfondire la situazione da parte dei Presidenti di CdS e delle CP per mettere in atto le eventuali 

azioni correttive. 

Analisi degli aspetti critici evidenziati dalle rilevazioni 

Considerando anche i risultati delle rilevazioni dei precedenti anni accademici, la maggiore 

criticità che continua ad essere segnalata dagli studenti è quella relativa alle dotazioni 

infrastrutturali di alcuni CdS, appartenenti in particolare alle Scuole di Psicologia, Architettura e 

Agraria. La variabilità del giudizio medio tra i corsi di laurea è comunque molto elevata (Figura 6): si 

va da un minimo di 5.47 a un massimo di 8.93. 
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Figura 6 – Giudizio medio per CdS su adeguatezza delle aule, box-plot per scuola – 

Rilevazione opinione studenti a.a. 2015/16  
Fonte: elaborazioni NdV su banca dati Opinione studenti 

Preparazione di base (D4) e carico didattico in relazione ai CFU sono aspetti molto rilevanti 

per la progressione in carriera degli studenti. Come per il precedente anno accademico, nel 

complesso gli studenti danno una valutazione positiva, tuttavia si osserva una forte variabilità tra 

insegnamenti. Per esempio, per carico didattico e CFU si va da un minimo di 1.8, a un massimo di 

9.5, con un 5% degli insegnamenti che presenta valori inferiori a 6. Questi insegnamenti sono da 

segnalare e monitorare. Le Scuole dove il problema è meno sentito sono quelle dell’Area delle 

Scienze Sociali (Economia e Management, Giurisprudenza e Scienze Politiche), dell’Area Umanistica 

e della Salute Umana.  

È utile osservare che le criticità fondamentali evidenziate dalla rilevazione dell’opinione degli 

studenti frequentanti sono le stesse emerse dalla rilevazione AlmaLaurea sui laureati (si veda parte 

B di questo rapporto). 

Utilizzazione dei risultati 

Diffusione dei risultati all’interno dell’Ateneo 

Per quanto riguarda l'opinione degli studenti frequentanti, il sistema informativo statistico 

SIS-VALDIDAT è il canale utilizzato per la diffusione via web delle analisi descritte in precedenza. 

L’accesso al sistema è reso disponibile a tutti i soggetti coinvolti nella rilevazione, siano essi docenti 

o studenti e al pubblico. Il generico utente, in qualunque luogo si trovi, può accedere 

all’informazione di interesse semplicemente collegandosi ad internet e consultando il sito 

http://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat. Il sistema garantisce il libero accesso alla navigazione web di 

tutti i dati aggregati per Scuola e corso di studi e agli insegnamenti “in chiaro” (insegnamenti per i 

http://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat
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quali è stata concessa l’autorizzazione del docente in merito alla diffusione dei dati). Un sistema di 

protezione degli accessi è deputato al riconoscimento del corpo docente e all’attribuzione dei 

relativi privilegi di navigazione: ogni docente riconosciuto (previo inserimento di codice utente e 

password nel riquadro di autenticazione, posto in alto a destra del pannello di consultazione) può, 

in aggiunta alle opportunità di consultazione comuni all’utenza esterna, consultare le valutazioni 

relative ai propri insegnamenti e modificare in ogni momento il nulla osta in merito alla loro 

visione pubblica. I privilegi di riconoscimento consentono, inoltre, l’attivazione di un pulsante di 

approfondimento sulla barra di stato che permette di accedere ad un particolare pannello di 

controllo per la personalizzazione delle interrogazioni e dei confronti effettuabili: sono possibili 

paralleli con gli anni passati, con le medie di Facoltà, con le medie calcolate sul settore scientifico 

d’appartenenza; è inoltre possibile effettuare raffronti con le valutazioni ottenute in un altro 

insegnamento dello stesso docente, ma anche con quelle relative ad insegnamenti “in chiaro” 

tenuti da altri docenti.  

Controllando sul sito di Ateneo (https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/index.php) i dati 

disponibili per la rilevazione 2015/16, si osserva che per la maggior parte dei CdS sono visibili le 

valutazioni di tutti o quasi gli insegnamenti della maggior parte dei CdS. Tuttavia, come per gli anni 

precedenti, permane l’oscuramento di tutti gli insegnamenti della Scuola di Giurisprudenza e di 

molti degli insegnamenti di CdS della Scuola di Scienze della Salute Umana e Studi Umanistici e 

della Formazione. 

Per quanto riguarda la Scuola di Giurisprudenza, che ha scelto di non rendere visibili i risultati 

relativi ai singoli insegnamenti, nel corso dell’audizione svolta il 17 marzo 2017 dal Nucleo in 

collaborazione con il PQ, è stata posta esplicita domanda al Presidente di CdS, che ha motivato la 

decisione di oscurare le valutazioni a causa della scarsa attendibilità della rilevazione.  

Per gli altri CdS oscurati, prevalentemente concentrati nella Scuola di Scienze della Salute 

Umana (praticamente tutte le magistrali e triennali abilitanti) e alla Scuola di Studi umanistici e 

formazione, invece, il Nucleo non è in grado di conoscere le motivazioni che hanno portato alla 

non trasparenza. 

Per quanto riguarda la disponibilità in chiaro dei risultati della rilevazione relativi ai singoli 

insegnamenti, il verbale della seduta del Senato Accademico del 6 luglio 2011 riporta il seguente 

parere espresso dalla Commissione istruttoria della pratica relativa alla rilevazione dell'opinione 

degli studenti “La Commissione ha quindi rimandato ad una successiva riunione l’esposizione delle 

modalità di pubblicazione in chiaro dei risultati della rilevazione relativi alla valutazione dei singoli 

docenti, pubblicazione che può comunque già essere resa pubblica sia dai singoli docenti che dal 

Presidente del Corso di Studi a seguito di apposita delibera del Consiglio di Corso di Studi”. 

Successivamente a tale data non risultano ulteriori deliberazioni in merito all'oggetto da parte 

degli Organi centrali dell'Ateneo; il Nucleo ritiene che, dato il lungo lasso di tempo intercorso, 

sarebbe opportuno che tale argomento fosse preso di nuovo in esame.  

 

https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/index.php
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Azioni di intervento promosse a seguito degli stimoli provenienti dal monitoraggio degli 

studenti frequentanti 

Per valutare il grado di trasparenza con cui vengono resi pubblici, discussi e utilizzati i dati che 

provengono dall’indagine degli studenti frequentanti, il Nucleo di Valutazione ha preso visione dei 

verbali delle Commissioni paritetiche di Scuola. Dall’analisi delle relazioni delle Commissioni 

Paritetiche Docenti-Studenti risulta una situazione molto variegata per quanto riguarda l’utilizzo 

dei dati provenienti dalla rilevazione dell’opinione degli studenti. Praticamente tutte le Scuole 

segnalano criticità riguardanti i modi e le tempistiche della rilevazione, ovvero come i questionari 

siano il più delle volte compilati immediatamente prima dell’iscrizione agli appelli d’esame e non 

durante/alla fine del corso, provocando quindi una compilazione più sbrigativa e una distorsione 

delle risposte. Nonostante ciò, in alcuni casi si rende conto nel dettaglio del processo di analisi e di 

individuazione delle situazioni più critiche, e di come queste siano state riportate e gestite nei 

Consigli di Corso di Laurea. In altri casi invece, dopo aver rilevato le medesime difficoltà – comuni a 

tutti i Corsi di Studio – dalle Relazioni delle Commissioni non emerge la descrizione di alcun 

processo di analisi dei risultati e di divulgazione delle decisioni prese di conseguenza. Si osserva 

come alcuni corsi abbiano affiancato i questionari sulla valutazione della didattica ad altri 

strumenti (questionari aggiuntivi su tematiche specifiche, questionari somministrati solo ai 

rappresentati degli studenti, risultati di assemblee degli studenti) mirati a raccogliere le criticità 

segnalate dalla componente studentesca. Questi percorsi, laddove si siano verificati, dovrebbero 

essere descritti all’interno delle Relazioni; purtroppo in alcune di queste, oltre all’affermazione di 

aver svolto un lavoro di ascolto delle segnalazioni degli studenti, non si rende conto di cosa è stato 

fatto e di che misure sono state effettivamente suggerite e messe in atto. 

Le valutazioni della didattica derivanti dall’indagine sugli studenti frequentanti forniscono utili 

indicazioni ai singoli docenti e agli Organi preposti all’organizzazione della didattica (Presidio, 

Scuole e Consigli di corsi di laurea), e possono quindi, in generale, essere utilizzati per un 

miglioramento della didattica. Tuttavia, le potenzialità di queste informazioni appaiono ancora solo 

in parte utilizzate. Questa indagine, infatti, per quanto ben svolta, non potrà portare ad un reale 

miglioramento se non si aiutano i docenti nella lettura dei risultati, con la predisposizione di un 

“servizio”, svolto per esempio dal Presidio Qualità, che aiuti i docenti a sfruttare queste 

informazioni per migliorare il proprio insegnamento, come già viene fatto in molte università 

all’estero (si veda per esempio Linse A.R. (2017). Interpreting and using student ratings data: 

Guidance for faculty serving as administrators and on evaluation committees, Studies in 

Educational Evaluation, 54, 94–106 

Punti di forza e di debolezza relativamente a modalità di rilevazione, risultati della rilevazione e 

utilizzazione dei risultati 

Il Nucleo di Valutazione dell'Università di Firenze sottolinea la necessità che la Relazione 

sull’Opinione degli Studenti diventi uno degli strumenti di miglioramento per tutti gli attori del 

sistema In particolare la Relazione si pone l’obiettivo di evidenziare i punti di forza e di debolezza 

nell'erogazione della didattica e dei servizi agli studenti per consentire ai docenti, ai Consigli di CdS 

e agli Organi di Governo di adottare le azioni correttive necessarie al miglioramento continuo degli 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/0191491X
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0191491X
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ambiti coinvolti nel processo. A tal fine il Nucleo sottolinea l’importanza di accorciare i tempi che 

intercorrono tra la fine delle valutazioni e la loro divulgazione e, al contempo, di favorire la più 

ampia copertura nella valutazione degli insegnamenti erogati nell’Ateneo. 

Modalità della rilevazione 

a. Punti di forza 

La modalità di rilevazione on-line: 

 permette un notevole risparmio in termini di risorse umane nella raccolta dei dati; 

 evita un inutile accumulo di materiale cartaceo; 

 consente ai differenti livelli di utenza una più immediata distribuzione e fruizione dei 
risultati; 

 non interrompe lo svolgimento delle lezioni; 

 consente di compilare il questionario in qualsiasi luogo o momento; 

 dà la possibilità ai non frequentanti di esprimere un giudizio su aspetti della didattica sui 
quali altrimenti non potrebbero esprimersi. 

b. Limiti della rilevazione on-line 

 condizioni di compilazione diversa da studente a studente; 

 giudizi influenzabili dalla più o meno elevata familiarità con lo strumento di rilevazione; 

 elevata eterogeneità del campione sulla base della possibilità offerta allo studente di 
dilazionare il proprio giudizio sul corso, che può significativamente mutare se espresso a 
ridosso della frequenza alle lezioni, anteriormente allo studio approfondito della materia, 
o se espresso subito prima dell'esame dopo uno studio intensivo; 

 difficoltà da parte del docente ad acquisire tempestivamente i giudizi degli studenti 
dell'anno precedente, in quanto parte delle estrazioni dei dati vengono aggiornati fino al 
mese di dicembre; 

 difficoltà di valutare separatamente gli insegnamenti formati da due o più moduli 
didattici; 

 assenza di qualunque controllo dell’autodichiarazione dello studente di avere o non avere 
frequentato le lezioni, sulla base della quale vengono selezionati i quesiti a cui deve 
rispondere. 

In merito all’ultimo punto, si segnala che in base alle dichiarazioni degli studenti, i questionari 
provenienti da non frequentanti sul totale dei questionari raccolti sono in media 6.49 (valore 
mediano), con molta variabilità tra i CDS, soprattutto per le lauree magistrali.  

 Risultati della rilevazione 

a. Punti di forza 

• La lettura dei risultati per ogni singolo insegnamento, soprattutto se fatta utilizzando tutti i 

dati statistici presenti, consente al docente di capire quali possono essere le azioni di 

miglioramento possibili; 

• La lettura a livello aggregato di singolo CdS dei dati consente di individuare i punti di forza e di 

debolezza del Corso. La lettura comparativa dei risultati dei singoli insegnamenti consente di 
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migliorare l’organizzazione del corso e di calibrare meglio la distribuzione dei CFU tra 

insegnamenti; 

• L’osservazione a livello di Ateneo dei dati per singolo insegnamento, per CdS e per Scuola 

fornisce un ulteriore strumento di analisi e valutazione per i CdS e per le Scuole (si veda 

l’analisi per Cluster e per Componenti principali sviluppata quest’anno dal Nucleo di 

Valutazione e più sopra illustrata). 

b. Punti di debolezza 

• Alcuni degli elementi di debolezza segnalati nell’ambito delle modalità di rilevazione si 

trasferiscono anche sull’analisi dei risultati della valutazione, come, per esempio l’elevata 

eterogeneità del campione, legata al fatto che lo studente può dilazionare il proprio giudizio 

oppure l’impossibilità di valutare separatamente gli insegnamenti formati da due o più moduli 

didattici, situazioni che possono comportare una elevata variabilità nelle valutazioni espresse e 

di conseguenza una scarsa affidabilità delle stesse. 

• La deviazione standard e la distribuzione della valutazione per singolo insegnamento e per 

singola domanda aiutano nella corretta lettura del dato. Uno studio più mirato alla 

comprensione della variabilità osservata tra corsi e entro corsi richiederebbe tuttavia un’analisi 

su dati individuali, associando alle valutazioni fornite dagli studenti le loro caratteristiche di 

background (genere, età, scuola di provenienza, voto di maturità, progressione nella carriera) 

di conseguenza un sistema di rilevazione che consenta di delineare il profilo di coloro che 

rispondono, garantendo al tempo stesso il più assoluto anonimato della risposta. Queste 

informazioni consentirebbero un’analisi più fine, condizionata alle caratteristiche dello 

studente. 

 Utilizzazione dei risultati 

a. Punti di forza  

 La lettura comparativa dei dati che le elaborazioni del Nucleo forniscono annualmente 

consente di migliorare la loro utilizzabilità ai fini del miglioramento della qualità e della 

correzione di eventuali criticità presenti nei singoli CdS o Scuole; 

 La lettura dei dati per singolo insegnamento e la possibilità di una loro lettura complessiva 

consente di eliminare l’effetto appiattimento che la lettura del dato medio a livello di CdS o di 

Scuola inevitabilmente comporta; 

 L’organizzazione dei dati per Cluster, sopra descritta, indica al singolo CdS o alla Scuola il 

posizionamento nell’ambito dell’Ateneo. Al contempo la lettura dei giudizi per singolo 

insegnamento e domanda consentono di capire quali sono le criticità presenti nel CdS o nella 

Scuola. 

 L’analisi prodotta dal Nucleo consente di superare seppure parzialmente il problema delle 

valutazioni non rese visibili ai singoli utenti. 
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b. Punti di debolezza 

L’oscuramento delle valutazioni di vari insegnamenti, che per alcuni CdS rappresentano la quasi 
totalità degli insegnamenti di quel CdS. In particolare: 

 L’oscuramento del dato, seppure in alcuni casi sia legato a motivi in qualche modo 

comprensibili, rischia di vanificare l’utilità della rilevazione e il grado di copertura delle 

valutazioni in quanto lo studente che non ha poi visibilità sulla valutazione espressa potrebbe 

essere portato a compilare il questionario con più superficialità; 

 Non sempre a livello di CdS o di Scuola si ritengono valide e utili le informazioni che 

scaturiscono dalla valutazione della didattica da parte degli studenti, e di conseguenza le 

elaborazioni che di esse vengono fatte sia dal Nucleo sia dal Presidio di Qualità. 

 Ulteriori osservazioni 

L'attivazione della modalità on-line per la rilevazione dell'opinione degli studenti non ha 

ancora dato i benefici attesi in termini di quantità di questionari compilati, anche se il numero 

medio di questionari raccolti per studente è aumentato rispetto allo scorso anno, passando da 4,6 

a 5,2. Il grado di copertura in termini di insegnamenti valutati (Tabella 1) pur risultando dalla 

composizione di valori significativamente differenti tra le Scuole, mette in risalto evidenti criticità 

nella rilevazione non tanto, si ritiene, a causa della modalità informatica, quanto piuttosto per una 

ancora carente diffusione della consapevolezza della opportunità della valutazione a beneficio 

dello studente. 

Il Presidio di Qualità ha affrontato il problema del coinvolgimento della componente 

studentesca nel processo di assicurazione della qualità nella Relazione pubblicata nel 2015, anche 

se manca un riferimento specifico alla rilevazione dell’opinione degli studenti e ha organizzato un 

incontro (in data 12/10/2015), rivolto a tutti i rappresentanti degli studenti negli Organi di Ateneo 

(Senato, CdA, Commissioni Paritetiche, Gruppi di riesame, ecc.), per spiegare il processo di 

assicurazione della qualità, nel corso del quale è stato fatto uno specifico intervento per fornire 

una serie di indicazioni in merito al questionario di rilevazione dell'opinione degli studenti. 

Purtroppo non c’è stata molta adesione da parte degli studenti. Tuttavia anche questa attività non 

sembra avere dato i risultati sperati. 

L’analisi per singolo insegnamento svolta dal Nucleo quest’anno potrebbe migliorare 

l’utilizzabilità dei dati soprattutto se nelle prossime analisi sarà possibile affiancare ai dati un 

maggiore livello informativo sulle caratteristiche di coloro che rispondono, ovviamente nel più 

totale rispetto dell’assoluta anonimità dei dati analizzati. Inoltre, potrebbe essere utile incrociare il 

grado di copertura della valutazione per singolo insegnamento con i dati relativi agli iscritti e agli 

esami superati di quel corso. 

L’utilità delle informazioni raccolte attraverso l’opinione degli studenti potrà migliorare, a 

parere del Nucleo, attraverso azioni congiunte del PQ e delle Scuole: una sensibilizzazione 

maggiore rivolta al corpo docente circa l'opportunità di rendere note le opinioni degli studenti 

nell'ambito di una generale politica di trasparenza dell'Ateneo e la rimozione di uno dei principali 
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ostacoli segnalati da alcuni docenti e CdS che lamentano il fatto che non sia rilevata la valutazione 

per singoli moduli. Questi docenti si sentono penalizzati da una valutazione che, nei fatti, risulta – 

nella migliore delle ipotesi - la media tra quelle del/dei collega/ghi affidatari di ciascun modulo. 

Tale motivazione non appare del tutto infondata e la modifica al sistema informativo è stata già 

suggerita dal Nucleo di Valutazione in precedenza e presa in considerazione; i gestori del sistema 

hanno tuttavia fatto presente che per l’attuazione effettiva bisognerà attendere il passaggio al 

nuovo sistema informativo di gestione della didattica che permetterà una valutazione separata per 

modulo, rendendo così il docente pienamente individuabile.  

Dall’analisi dei singoli insegnamenti svolta dal NdV risulta che uno dei motivi più frequenti 

di un giudizio non elevato o addirittura insufficiente sull’insegnamento è spesso associato a 

valutazioni non positive sulla corretta stima del carico di lavoro attribuito all’insegnamento stesso 

(D6 - Il carico di studio di questo insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati?). Il NdV ritiene 

che il sistema dei crediti formativi universitari sia in essere da un numero di anni sufficiente da 

consentire una valutazione più oggettiva della corretta assegnazione ad ogni insegnamento 

universitario di un numero di CFU che rappresenti l'impegno effettivo medio richiesto 

(indipendentemente se questo sia svolto come studio personale o come frequenza a laboratori o 

lezioni). La corretta attribuzione del carico didattico per ogni insegnamento è un punto emerso 

anche dall’incontro tra il Rettore del nostro Ateneo e i Presidenti di Scuola e di Corso di studio, i 

Direttori di Dipartimento, i Delegati per l'orientamento, i Delegati Erasmus, del 20 gennaio 2017 

per un’analisi relativa alla regolarità degli studenti. In quella occasione è emerso che la corretta 

gestione dei CFU può diventare un utile strumento per migliorare la regolarità degli studi. Il NdV 

auspica, quindi, che i dati prodotti all’interno del presente rapporto siano da stimolo, soprattutto 

per i CdS e per le CP, per un’attenta analisi di quanto evidenziato e possano costituire una guida 

per migliorare la valutazione degli studenti. 
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B - Laureandi 

Modalità di rilevazione 

Organizzazione della rilevazione  

 

La rilevazione dell'opinione dei laureandi è demandata al Consorzio AlmaLaurea. Si rimanda 

pertanto all'ampia documentazione presente nel sito del consorzio: http://www.almalaurea.it/ per 

tutti i dettagli relativi a tale rilevazione.  

Le informazioni rilevanti ai fini di questa relazione sono quelle contenute nella sezione “7. 

GIUDIZI SULL'ESPERIENZA UNIVERSITARIA” del ‘Profilo dei Laureati 2015’, che è l'ultimo reso 

disponibile. 

 

Risultati delle rilevazioni 

Per quanto riguarda i laureandi il numero di questionari attesi è univocamente definito, 

poiché coincidente con il numero dei laureati, che nel 2015 sono stati 7930 nell'Ateneo di Firenze. 

Risultano compilati 5725 questionari, con una copertura del 72.2%, un po’ diminuita rispetto allo 

scorso anno (77.5%) e nettamente inferiore alla media nazionale (88.5%). In Tabella 1 sono 

riportati i laureai e i rispondenti per gruppo disciplinare. 

Tabella 1 Numero di laureati e tassi di copertura dell’Ateneo di Firenze e totale Italia, anno 2015 e 

2014 

Gruppo scientifico 

disciplinare 

Numero dei 

laureati 

Firenze 

% rispondenti 

Ateneo di Firenze 

% rispondenti 

Italia* 

Agraria e veterinaria 223 76.2 87.6 

Architettura 919 66.4 88.9 

Chimico-Farmaceutico 199 88.4 91.3 

Economico-Statistico 753 75.2 91.5 

Educazione fisica 138 63.8 84.2 

Geo-Biologico 374 88.0 88.2 

Giuridico 429 70.4 87.0 

Ingegneria 599 90.3 90.6 

Insegnamento 624 70.3 87.0 

Letterario 756 62.7 85.2 

Linguistico 297 65.3 90.5 

Medico 1093 72.6 86.4 

Politico-Sociale 768 66.4 87.2 

Psicologico 541 64.0 88.0 

Scientifico 217 86.2 89.4 

Totale 2015 7930 72.2 88.5 

    

Totale 2014 8493 77.5 91.8 

Fonte: elaborazioni Ufficio di Supporto al Nucleo su indagine Almalaurea 

http://www.almalaurea.it/
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*Gruppo scientifico disciplinare ‘Difesa e sicurezza’ non considerato perché non presente nell’Ateneo di Firenze 

Come si osserva (Tab.1), la copertura risulta molto diversa per corso di laurea. In 

particolare, il tasso di copertura più basso rilevato nell’Ateneo fiorentino è da imputarsi a corsi di 

laurea dei seguenti gruppi: Letterario (62,7%), Educazione fisica (63.8%), Psicologico (64%), 

Politico-sociale (66.4%), Architettura (66.4%) e Linguistico (65.3%) che presentano tassi di 

copertura ben inferiori all’80%, e inferiori di 20 punti e oltre rispetto agli omologhi CdS a livello 

nazionale (per esempio Architettura ha un tasso di copertura del 89% in Italia, contro il 66% a 

Firenze), mentre in tutte le altre aree il tasso di copertura è superiore al 70%, seppure anche in 

questi casi inferiore al dato nazionale (si veda Tabella). Per i CdS dell’area Insegnamento questo 

andamento può essere dovuto alla maggiore percentuale di laureandi lavoratori (da AlmaLaurea: i 

laureati che sono studenti lavoratori sono nel complesso il 6.4%, questa percentuale sale al 16.6 

per i CdS dell’area Insegnamento). 

Livelli di soddisfazione dei laureandi 

Al fine di rendere possibile un migliore confronto con i dati relativi agli altri Atenei, i dati della 

sezione 7 del profilo AlmaLaurea dei laureati 2015 sono riportati nelle Tabelle da B.2 a B.7, 

accompagnando il valore medio su tutto l'Ateneo con i valori relativi ai gruppi disciplinari, con 

l'intento di evitare disomogeneità di confronto conseguenti o dall'assenza di certe discipline in 

alcune Università o dei possibili diversi raggruppamenti dei CdS all’interno delle Scuole.  

La Figura B1 riporta il profilo dei giudizi espressi sull’esperienza universitaria per l’Università di 

Firenze e l’Italia nel complesso per i due anni accademici 2014/15 e 2015/16. In particolare, nel 

grafico è rappresentata la percentuale di giudizi positivi per ciascuno degli aspetti che compaiono 

nelle Tabelle da B.1 a B.7 della presente relazione. 

Figura B1 Distribuzione percentuale di giudizi positivi alle valutazioni sull’esperienza universitaria 

dei laureandi dell’Ateneo di Firenze e totale Italia, anno 2015 e 2014 

 

Fonte: elaborazioni Ufficio di Supporto al Nucleo su indagine Almalaurea. 



 
109 

Come si osserva, l’ateneo di Firenze riceve in generale percentuali elevate di giudizi positivi 

su tutti gli aspetti considerati. Particolari punti di forza sono le Biblioteche e il carico di studio, 

mentre un po’ inferiore alla media nazionale appare la valutazione delle aule e delle postazioni 

informatiche. Non si riscontrano a livello aggregato significative differenze rispetto al precedente 

anno accademico. 

Entrando nello specifico dei vari aspetti valutati, i laureati italiani in generale, e quelli 

fiorentini in particolare, sono soddisfatti della maggior parte degli aspetti valutati. L’aspetto meno 

soddisfacente è quello relativo alle aule e al carico di studio, in linea con quanto evidenziato 

dall’opinione degli studenti frequentanti. 

La Tabella B.2 riporta il dato sulla Soddisfazione complessiva del Corso di Laurea per gruppo 

scientifico disciplinare. Considerando la somma delle percentuali di risposte positive, nell'ordine 

“decisamente sì” e “più sì che no”, i laureati fiorentini sono soddisfatti nell’84.2% dei casi, 

percentuale solo lievemente inferiore a quella nazionale (86.9%). Ci sono differenze rilevanti tra i 

gruppi disciplinari: in particolare risultano meno soddisfatti i laureandi di Educazione Fisica e 

Psicologia.  

Infine, per quanto riguarda la propensione ad iscriversi di nuovo allo stesso CdS dello stesso 

Ateneo o ad altro CdS nello stesso Ateneo, il 76.8% dei laureati fiorentini del 2015 si riscriverebbe a 

CdS dello stesso Ateneo, proporzione vicina alla media nazionale. È da notare, tra l’altro, che quasi 

tutti i gruppi disciplinari presentano percentuali superiori rispetto alla media nazionale, e che 

quindi lo scostamento rispetto alla media nazionale è da attribuirsi a giudizi particolarmente 

negativi per i CdS dei raggruppamenti Linguistico e Psicologico. 

Tabella B.2 Soddisfazione complessiva del Corso di Laurea dell’Ateneo di Firenze e totale Italia per 

gruppo scientifico disciplinare - valori percentuali, anno 2015 e 2014 

Gruppo scientifico 

disciplinare
decisamente 

sì
più sì che no

% guidizi 

positivi

% guidizi 

positivi

agraria e veterinaria 37.1 51.2 88.3 87.5

architettura 19.0 58.2 77.2 80.1

chimico-farmaceutico 51.7 39.8 91.5 89.9

economico-statistico 30.0 58.3 88.3 88.0

educazione fisica 8.0 58.0 66.0 80.8

geo-biologico 28.9 60.8 89.7 88.5

giuridico 35.4 54.0 89.4 86.8

ingegneria 30.5 54.5 85.0 88.7

insegnamento 44.2 45.3 89.5 89.5

letterario 34.4 50.2 84.6 86.0

linguistico 22.7 49.5 72.2 79.7

medico 36.1 46.8 82.9 85.0

politico-sociale 29.6 52.9 82.5 86.1

psicologico 25.1 54.3 79.4 87.8

scientifico 32.1 57.8 89.9 90.2

Totale 2015 31.4 52.8 84.2 86.4

Totale 2014 29.6 55.2 84.8 85.9

Ateneo di Firenze Italia

Sono complessivamente soddisfatti del corso di laurea (%)

 

Fonte: elaborazioni Ufficio di Supporto al Nucleo su indagine Almalaurea 
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Tabella B.3 Percentuali di risposta positiva alla domanda ‘Si iscriverebbero ad un Corso di Laurea 

dello stesso Ateneo’ per gruppo scientifico disciplinare’ - valori percentuali, anno 2015 e 2014 

Gruppo scientifico 

disciplinare

sì, allo stesso 

corso 

dell'Ateneo

sì, ma ad un 

altro corso 

dell'Ateneo

% Sì, in 

questo 

Ateneo

% Sì, in 

questo 

Ateneo

agraria e veterinaria 73.5 8.2 81.7 78.9

architettura 54.9 8.0 62.9 65.5

chimico-farmaceutico 83.5 9.7 93.2 80.4

economico-statistico 68.0 11.1 79.1 78.1

educazione fisica 63.6 9.1 72.7 72.3

geo-biologico 69.3 8.5 77.8 79.3

giuridico 71.2 14.2 85.4 77.0

ingegneria 74.5 7.2 81.7 80.8

insegnamento 68.1 15.7 83.8 80.4

letterario 66.5 9.5 76.0 76.6

linguistico 42.8 8.8 51.6 65.6

medico 71.4 7.1 78.5 73.6

politico-sociale 61.6 16.1 77.7 76.1

psicologico 61.6 5.8 67.4 79.4

scientifico 75.4 11.8 87.2 83.3

Totale 2015 66.8 10.0 76.8 76.5

Totale 2014 67.1 9.0 76.1 75.8

Ateneo di Firenze Italia

Si iscriverebbero di nuovo all'università? (%) 

 

Fonte: elaborazioni Ufficio di Supporto al Nucleo su indagine Almalaurea 
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Tabella B.4 Soddisfazione dei rapporti con i docenti in generale dell’Ateneo di Firenze e totale Italia 

per gruppo scientifico disciplinare - valori percentuali, anno 2015 e 2014 

Gruppo scientifico 

disciplinare

decisamente 

sì

più sì che no % guidizi 

positivi

% guidizi 

positivi

agraria e veterinaria 32.9 60.6 93.5 87.6

architettura 9 61.8 70.8 75.7

chimico-farmaceutico 29 63.6 92.6 86.1

economico-statistico 13.6 65.4 79 82.3

educazione fisica 5.7 65.9 71.6 80.4

geo-biologico 21.3 67.2 88.5 88.2

giuridico 19.5 61.9 81.4 77.4

ingegneria 14 64.9 78.9 82.5

insegnamento 17.3 64.9 82.2 87.7

letterario 22.8 61 83.8 87.5

linguistico 22.2 62.4 84.6 85.6

medico 17.7 59 76.7 81.6

politico-sociale 18 66.7 84.7 87

psicologico 11.3 66.2 77.5 83.8

scientifico 34.8 57.8 92.6 88.5

Totale 2015 17.7 63.2 80.9 83.8

Totale 2014 17.3 64.4 81.7 83.7

Ateneo di Firenze Italia

Sono soddisfatti dei rapporti con i docenti in generale (%)

 

Fonte: elaborazioni Ufficio di Supporto al Nucleo su indagine Almalaurea 

Tabella B.5 Valutazione delle aule dell’Ateneo di Firenze e totale Italia per gruppo scientifico 

disciplinare - valori percentuali, anno 2015 e 2014 

Gruppo scientifico 

disciplinare sempre o 

quasi sempre 

adeguate

spesso 

adeguate

% guidizi 

positivi

% guidizi 

positivi

agraria e veterinaria 13.5 48.8 62.3 74.7

architettura 10.2 23.9 34.1 46.8

chimico-farmaceutico 42 44.3 86.3 70.4

economico-statistico 33.4 52.7 86.1 75.8

educazione fisica 26.1 53.4 79.5 67.7

geo-biologico 19.8 56.8 76.6 70.2

giuridico 30.8 49.3 80.1 70.7

ingegneria 16.5 53.8 70.3 73

insegnamento 31.9 41.9 73.8 64.3

letterario 13.3 39.9 53.2 64.6

linguistico 4.1 33.5 37.6 57.5

medico 16.9 39.3 56.2 64.7

politico-sociale 31.6 49.4 81 70.9

psicologico 5.8 28.6 34.4 64.6

scientifico 32.6 52.9 85.5 79.6

Totale 2015 21 43.3 64.3 68.3

Totale 2014 21.6 43.9 65.5 68.9

Ateneo di Firenze Italia

Valutazione delle aule (%)

 

Fonte: elaborazioni Ufficio di Supporto al Nucleo su indagine Almalaurea 



 
112 

Tabella B.6 Valutazione delle postazioni informatiche dell’Ateneo di Firenze e totale Italia per 

gruppo scientifico disciplinare - valori percentuali, anno 2015 e 2014 

Gruppo scientifico 

disciplinare
erano 

presenti e in 

numero 

adeguato

erano 

presenti, ma 

in numero 

inadeguato

% guidizi 

positivi

% guidizi 

positivi

agraria e veterinaria 44.1 45.3 89.4 81.8

architettura 8.7 27.9 36.6 65

chimico-farmaceutico 51.7 35.8 87.5 69.6

economico-statistico 44.5 32.5 77 81

educazione fisica 19.3 28.4 47.7 54

geo-biologico 29.8 39.2 69 73.3

giuridico 50.3 32.1 82.4 70.8

ingegneria 22 59 81 85.2

insegnamento 41.5 37.1 78.6 74.2

letterario 17.7 43.9 61.6 65.6

linguistico 18.6 40.7 59.3 75.6

medico 22.7 47.4 70.1 64.7

politico-sociale 32.7 34.5 67.2 73.1

psicologico 6.9 73.7 80.6 71.1

scientifico 42.2 44.4 86.6 89.5

Totale 2015 28.1 42 70.1 74.1

Totale 2014 28.2 43.3 71.5 75.2

ItaliaAteneo di Firenze

Valutazione delle postazioni informatiche (%)

 

Fonte: elaborazioni Ufficio di Supporto al Nucleo su indagine Almalaurea 

Tabella B.7 Valutazione del carico di studio degli insegnamenti dell’Ateneo di Firenze e totale Italia 

per gruppo scientifico disciplinare - valori percentuali, anno 2015 e 2014 

Gruppo scientifico 

disciplinare decisamente 

adeguato

abbastanza 

adeguato

% guidizi 

positivi

% guidizi 

positivi

agraria e veterinaria 37.6 42.4 80 65.9

architettura 15.2 34.9 50.1 53.9

chimico-farmaceutico 19.3 43.8 63.1 66.7

economico-statistico 20.1 38.7 58.8 69.6

educazione fisica 20.5 44.3 64.8 78.6

geo-biologico 27.4 45 72.4 68.2

giuridico 18.5 47.4 65.9 60.4

ingegneria 17.9 34.8 52.7 62.3

insegnamento 23.5 38.5 62 64.7

letterario 22.6 37.8 60.4 64.5

linguistico 13.9 46.4 60.3 61.3

medico 19.9 38.1 58 65.6

politico-sociale 22 47.1 69.1 67.8

psicologico 17.6 43.6 61.2 72.5

scientifico 20.9 41.7 62.6 70.5

Totale 2015 20.5 40.3 60.8 65.7

Totale 2014 23.5 62.2 85.7 86.4

Ateneo di Firenze Italia

Valutazione del carico di studio degli insegnamenti rispetto alla durata del corso (%)

 

Fonte: elaborazioni Ufficio di Supporto al Nucleo su indagine Almalaurea 



 
113 

Analisi degli aspetti critici evidenziati dalle rilevazioni 

È utile osservare che le criticità fondamentali evidenziate dalla rilevazione AlmaLaurea sui laureati sono 

sostanzialmente le stesse emerse dalla rilevazione dell’opinione degli studenti frequentanti. 

Utilizzazione dei risultati 

 

Diffusione dei risultati all’interno dell’Ateneo 

Per quanto riguarda l'opinione dei laureandi, i risultati sono accessibili sul sito del Consorzio 

AlmaLaurea. I responsabili delle diverse strutture dell'Ateneo, dei CdS, Scuole, Corsi di Dottorato, ecc. 

vengono tempestivamente informati della disponibilità dei dati delle nuove rilevazioni mediante la 

pubblicazione nella homepage del sito istituzionale di un articolo in proposito (col rinvio al sito AlmaLaurea 

per approfondimenti) e sul Notiziario dell’Università degli Studi di Firenze. 

Punti di forza e di debolezza relativamente a modalità di rilevazione, risultati delle rilevazioni e 

utilizzazione dei risultati 

 

I dati presentati in questa sezione sono raccolti da AlmaLaurea al momento della presentazione 

della domanda di laurea. Anche se con una delibera del Senato Accademico del nostro Ateneo (seduta del 6 

luglio 2016) veniva deciso di rendere obbligatoria la compilazione del questionario, attivando una specifica 

procedura all’interno della pratica per l’inserimento della domanda di laurea, ad oggi non è ancora stato 

attivato il dispositivo che vincola la presentazione della domanda alla compilazione del questionario. 

Riteniamo, pertanto, che questa sia la causa della non completa copertura dell’indagine. L’incentivo che gli 

studenti hanno a rispondere al questionario è legato all’inserimento del proprio nominativo nella banca 

dati AlmaLaurea, che ha lo scopo di facilitare l’accesso dei giovani al mondo del lavoro, agevolare le aziende 

nella ricerca del personale, minimizzare i tempi di incontro fra domanda e offerta di lavoro qualificato. Si 

veda lettera di invito del Rettore ai laureandi:  

http://www.unifi.it/upload/sub/studenti/almalaurea_lett.pdf, ma probabilmente non c’è una sufficiente 

consapevolezza di tutto ciò da parte degli studenti. Riteniamo, quindi, che per garantire una copertura 

completa dell’indagine sarebbe utile attuare in tempi brevi quanto già deliberato nella delibera del Senato 

Accademico. 

Infine, anche con una migliore rilevazione, più incerta può apparire l'effettiva utilità dei giudizi 

espressi al termine del corso dai laureandi: se infatti, da un lato, si potrebbe beneficiare di un giudizio 

complessivo, probabilmente più ponderato, è anche vero che, a seguito dei continui cambiamenti cui è 

stato costretto il sistema universitario negli ultimi lustri, e i tempi di laurea ‘lunghi’ dei nostri studenti, i 

giudizi dei laureati possono ancora riferirsi, in misura non trascurabile, a percorsi di studio non più esistenti 

o che hanno già subito profonde modifiche. Occorre tuttavia osservare che le criticità evidenziate dai 

laureandi al termine degli studi coincidono in gran parte con quelle che emergono dalla rilevazione delle 

opinioni degli studenti frequentanti, per cui si può ritenere che l'indagine effettuata al termine del corso 

possa già fin d'ora almeno assolvere ad una funzione di verifica dell'attendibilità di quanto emerso dalle 

indagini svolte in itinere. 
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ALLEGATO 3A 

Presentazione del Sistema SISValDidat “Sistema Informativo Statistico per la Valutazione della Didattica” 

 

Il sistema di elaborazione e presentazione dei dati accessibile all'indirizzo web 

http://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat (vedi sezione “Diffusione dei risultati ..” per una descrizione più 

dettagliata delle modalità di accesso e funzionalità del sistema) restituisce materiale informativo sia 

sotto forma tabellare che in varie rappresentazione grafiche. 

Sono predisposti i seguenti livelli di aggregazione: 1. Singolo Insegnamento; 2. Corso di Studi; 3. 

Scuola; 4. Ateneo. I risultati vengono sintetizzati, ad ogni livello di aggregazione, da una prima tabella 

specifica per i diversi quesiti di valutazione e da una seconda tabella che riporta la graduatoria relativa al 

livello gerarchico prescelto: a livello di Scuola la graduatoria riguarda i relativi corsi di studio, mentre, a 

livello di corso di studio, la graduatoria riguarda i relativi insegnamenti monitorati; le graduatorie 

vengono ovviamente proposte quesito per quesito. 

La tabella di sintesi riporta, per ogni domanda, oltre al valor medio aritmetico, il numero di 

risposte, le percentuali di valutazioni inferiori e superiori a 6, lo scarto quadratico medio, e il limite 

inferiore e superiore dell'intervallo di confidenza al 95%. Le ultime tre colonne della tabella contengono, 

rispettivamente, il valore medio relativo al livello di aggregazione superiore (Corso di Studi per il singolo 

insegnamento, Scuola per il Corso di Studi e Ateneo per la Scuola), la corrispondente posizione occupata 

nella graduatoria, ed il valore medio registrato nell’A.A. precedente. 

I principali dati riportati nelle tabelle di sintesi sono rappresentati anche in forma grafica, in 

modo da agevolare l'interpretazione dei risultati. Sono disponibili tre grafici di confronto: 

 Grafico di confronto con il livello di aggregazione superiore - il grafico relativo 

all’insegnamento mette a confronto le medie aritmetiche delle risposte ottenute dall’insegnamento con 

quelle del Corso di Studi di appartenenza (per il grafico del Corso di Studi il confronto è con la Scuola di 

appartenenza, per il grafico della Scuola il confronto è con l’Ateneo); 

 Grafico di confronto tra valutazione dell'insegnamento e valutazione media registrata per il 

settore disciplinare di appartenenza dell’insegnamento; 

 Grafico (eventuale) di confronto con la valutazione dei precedenti anni accademici - per 

ogni insegnamento (Corso di Studi, Scuola o Ateneo) il grafico mette a confronto le medie aritmetiche 

dei quesiti del corrente e dei precedenti anni accademici. 

Sono inoltre possibili visualizzazioni alternative dei dati sotto forma di istogrammi o di grafici a 

bersaglio. 

Per il singolo insegnamento vengono inoltre resi disponibili eventuali commenti o suggerimenti 

indicati dagli studenti sulle schede di rilevazione. 

 

http://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat
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ALLEGATO 3B. Il questionario utilizzato per la rilevazione dell'opinione degli studenti nell'A.A.2015-16 

 

F01 Qual è stata la tua frequenza al corso [nome corso]? 

    

        1 mai frequentato 

        2 meno di 1/3 delle lezioni 

        3 tra 1/3 ed 2/3 delle lezioni 

        4 più di 2/3 delle lezioni 

        

F02 
(solo se F01>1)                                                                                       

Indica il docente titolare dell'insegnamento 

    

          tendina con  

 

se F01=1 : valutazioni associate al docente titolare 

   lista coperture esistenti  

  

dell'ultimo A.A. 

      per quell’insegnamento 

 

se F01>1 : valutazioni associate al docente titolare 

     

  

indicato alla domada F02 

                

 

Esprimi un'opinione, formulando un giudizio su una scala di punteggio da 1 (= voto minimo)  a 10 

(= voto massimo), sui seguenti aspetti della didattica impartita dal tuo Ateneo (se alcuni aspetti 

non sono previsti per l'insegnamento valutato, rispondere "non previsto"). 

 

Se F01  =  4 
Se F01 = 2 

oppure F01 =3 
Se F01 = 1 

 

  Modalità di risposta 

 

 

Il Corso di Studi 

        
Q01 

Il carico di lavoro complessivo degli insegnamenti ufficialmente previsti nel periodo di riferimento 

(bimestre, trimestre, semestre, ecc.) è accettabile? 

 

Sì Sì Sì 

 

   punteggi su scala 1 - 10 

Q02 
L’organizzazione complessiva (orario, esami, intermedi e finali) degli insegnamenti ufficialmente 

previsti nel periodo di riferimento (bimestre, trimestre, semestre, ecc.) è accettabile? 

 

Sì Sì Sì 

 

punteggi su scala 1 - 10 

Q03 
L’orario delle lezioni è congegnato in modo tale da consentire un’adeguata attività di studi 

individuale? 

 

Sì No No 

 

punteggi su scala 1 - 10 
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L'Insegnamento 

        
Q04 

Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli 

argomenti previsti nel programma? 

 

Sì Sì Sì 

 

punteggi su scala 1 - 10 

Q05 
Gli argomenti previsti nel programma sono risultati nuovi o integrativi rispetto alle conoscenze già 

acquisite? 

 

Sì Sì Sì 

 

punteggi su scala 1 - 10 

Q06 Il carico di studio di questo insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? 

 

Sì Sì Sì 

 

punteggi su scala 1 - 10 

Q07 Il materiale didattico (indicato o fornito) è adeguato per lo studio della materia? 

 

Sì Sì Sì 

 

punteggi su scala 1 - 10 

Q08 
Le attività didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) risultano utili ai fini 

dell’apprendimento? 

 

Sì No No 

 

punteggi su scala 1 - 10 + 

"non previsto" 

Q09 Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? 

 

Sì Sì Sì 

 

punteggi su scala 1 - 10 

 

La Docenza 

        
Q10 Gli orari di svolgimento dell’attività didattica sono rispettati? 

 

Sì No No 

 

punteggi su scala 1 - 10 

Q11 Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? 

 

Sì No No 

 

punteggi su scala 1 - 10 

Q12 Giudica la chiarezza espositiva del docente 

 

Sì No No 

 

punteggi su scala 1 - 10 

Q13 Il personale docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 

 

Sì Sì Sì 

 

punteggi su scala 1 - 10 

Q14 Il docente è disponibile ed esauriente in occasione di richieste di chiarimento? 

 

Sì Sì Sì 

 

punteggi su scala 1 - 10 

 

Le Aule ed Attrezzature 
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Q15 Le aule in cui si svolgono le lezioni sono adeguate (si vede, si sente, si trova posto)? 

 

Sì Sì No 

 

punteggi su scala 1 - 10 

Q16 
I locali e le attrezzature per le attività didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.)  

sono adeguati?  

 

Sì Sì No 

 

punteggi su scala 1 - 10 + 

"non previsto" 

 

La Soddisfazione 

     

 

  
Q17 Sei interessato agli argomenti dell’insegnamento? 

 

Sì Sì Sì 

 

punteggi su scala 1 - 10 

Q18 Ti ritieni complessivamente soddisfatto dell’insegnamento? 

 

Sì Sì Sì 

 

punteggi su scala 1 - 10 

 

Quesiti integrativi 

     

 

  
Q19 

… 

   

Su indicazione delle Presidenze di Scuola / CdS 

 

punteggi su scala 1 - 10 

Q20 
… 

    
Q21 

… 

    
Q22 

… 

    
Q23 

… 
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II. Valutazione della Performance 

1. Riscontri sulla gestione del ciclo della performance 

Nel corso del 2016, che ha rappresentato indubbiamente un anno di grande importanza per la 

gestione della performance, l’Ateneo si è dotato di tutti gli strumenti necessari ad una gestione 

del relativo ciclo annuale in linea con le indicazioni normative e le Linee Guida dell’ANVUR, sia in 

merito ai contenuti sia in merito alla tempistica. 

 

Presupposto dell’intera gestione del ciclo integrato è stata l’adozione, nel febbraio del 2016, di un 

organico “Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance”, il quale prevede cinque 

ambiti differenti di valutazione (variabili in funzione del soggetto valutato): 

1.   performance organizzativa (ambito previsto solo per il Direttore Generale); 

2.   capacità manageriali e comportamenti organizzativi; 

3.   performance individuale di funzione; 

4.   performance individuale su azioni derivanti dal Piano Strategico; 

5.   coinvolgimento sui progetti (ambito previsto solo per il personale di categoria B, C e 

D senza incarico). 

 

Nel Sistema, per ciascuna tipologia di personale sono specificate nel dettaglio le modalità di 

assegnazione degli obiettivi individuali (ed eventualmente delle risorse connesse alla loro 

realizzazione), i criteri di verifica del risultato, i parametri e l’oggetto della valutazione, la 

metodologia, le fasi e i tempi della valutazione, i soggetti coinvolti nel processo, lo stato della 

contrattazione sindacale, il sistema di attribuzione degli incentivi economici collegati alla 

valutazione, le procedure di conciliazione, in coerenza con quanto previsto dalla normativa e alla 

luce della costruzione di una gestione sempre più “integrata” del ciclo annuale della performance. 

Stato dell’integrazione delle pianificazioni (strategica, performance, economico-finanziaria, 

trasparenza e anticorruzione), indicando le maggiori difficoltà, i vantaggi e i limiti di 

applicazione dell'approccio promosso da ANVUR 

Un elemento essenziale per l’integrazione delle pianificazioni è stato senz’altro il Piano Strategico 

2016-2018, adottato nel febbraio del 2016, che ha rappresentato e rappresenta la base per la 

successiva definizione dei piani integrati di performance annuali. Sulla sua base, infatti, è stato 

successivamente adottato il Piano Integrato 2016-2018, a partire da una visione strategica, in una 

logica di “cascading” tesa ad assicurare coerenza ed unitarietà all’azione di governo. 

 

In coerenza con tali premesse, l’Ateneo ha quindi predisposto un Piano Integrato 2016-2018 che, 

seguendo le indicazioni contenute nelle Linee Guida ANVUR del 2015, prevede, oltre alle 
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informazioni di carattere generale sull’Ateneo, cinque sezioni rispettivamente dedicate ai seguenti 

ambiti: 

1.   Inquadramento strategico dell’Ateneo 

2.   Performance organizzativa 

3.   Analisi delle Aree di rischio 

4.   Comunicazione e trasparenza 

5.   Performance individuale 
 

Il Piano Integrato al proprio interno ricomprende le azioni richieste dal Piano Nazionale 

Anticorruzione rendendole coerenti con gli obiettivi di performance organizzativa ed individuale, 

nell’ottica di rendere effettivamente operative le misure di prevenzione ivi previste. Vengono 

individuati, inoltre, specifici obiettivi organizzativi relativi all’adozione di misure per la prevenzione 

della corruzione. 
 

Quanto alla necessaria integrazione del piano delle performance con la programmazione 

economico-finanziaria, il Piano Strategico 2016/2018 ha in parte delineato alcuni punti di 

integrazione tra le dimensioni della programmazione strategica (rispondente a una responsabilità 

politica) e della gestione dei mezzi e dei servizi (ambito di una responsabilità tecnico-

professionale volta a garantire l’ottimale utilizzo delle risorse umane, economico-finanziarie e 

logistiche). Inoltre il sostanziale riallineamento, nel corso del 2016 dei tempi e dei modi della 

programmazione finanziaria con quella della performance, e il monitoraggio sul grado di 

attuazione del Piano Strategico e del Piano Integrato, hanno dato conto dell’aggancio tra 

condizione corrente, obiettivi attesi e mobilitazione delle risorse. 

Il processo di redazione del Piano Integrato si è quindi inserito in modo coerente nel più ampio 

processo di programmazione economico-finanziaria dell'Ateneo. L’assegnazione delle risorse 

finanziarie agli obiettivi avviene con l’associazione a ciascuna scheda-dirigente del relativo budget 

poiché, come evidenziato, il collegamento tra il sistema di valutazione delle performance e i 

documenti di programmazione finanziaria si concretizza nella fase di predisposizione del bilancio di  

previsione annuale, allineata con la fase di negoziazione degli obiettivi dei dirigenti che possa 

trovare riscontro nelle risultanze del bilancio consuntivo. 
 

E’ in questo momento che l’Ateneo fissa i propri obiettivi operativi per l’anno successivo 

predisponendo parallelamente un bilancio preventivo coerente e li verifica al termine del ciclo 

con il bilancio consuntivo. 
 

Riguardo al rafforzamento del legame della pianificazione strategica ed operativa con il Bilancio, si 

richiama il favorevole contesto verificatosi con l’approvazione del Bilancio consuntivo 2016, che ha 

registrato un significativo utile di esercizio a seguito del processo di rideterminazione del fondo di 

svalutazione crediti. 

In particolare, come richiamato nel Par. 5 - Politiche di accantonamento e risultato d’esercizio 

della Relazione sulla gestione (Conto consuntivo 2016 approvato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 28 aprile 2017), posto che l’Ateneo ha destinato “17,5 milioni di 
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euro per la realizzazione del piano strategico 2016-18 quale nuova e più corretta collocazione in 

bilancio del precedente “Fondo oneri pluriennali piano strategico”, in sede dei prossimi cicli di 

pianificazione disporrà di maggiori risorse per rafforzare l’attuazione degli obiettivi strategici ed 

operativi ed il correlato nesso con le risorse necessarie per attuarli. 
 

Per quanto attiene invece alla collocazione del processo di gestione della performance nel più 

ampio contesto del sistema universitario nazionale, va registrata la sempre più evidente 

consapevolezza, da parte dell’Ateneo, di dover sviluppare un processo di gestione della 

performance il più possibile integrato a livello dei diversi strumenti e attori coinvolti. 

Interessante è stato lo sforzo dell’Ateneo di inquadrare la discussione sui processi di 

pianificazione e gestione della performance in un contesto nazionale, come testimonia la 

partecipazione a tavoli di lavoro quali il progetto “Good Practice”, e l’organizzazione da parte 

dell’Università di Firenze del Convegno dei Responsabili Amministrativi degli Atenei (RAU), 

tenutosi nel mese di settembre 2016 e focalizzato sui temi della performance e della valutazione. 

Caratteristiche e criticità dell’eventuale mappatura dei processi (descrizione dinamica 

dell’organizzazione, a partire dai prodotti e dai servizi erogati dalle unità organizzative 

responsabili) 

Il processo di declinazione degli obiettivi strategici e direzionali nel più ampio e articolato sistema 

operativo del Piano Integrato appare sviluppato in modo coerente: possiamo quindi affermare 

che gli obiettivi operativi individuati sono stati concepiti per poter contribuire al relativo obiettivo 

strategico. 

Dato che il Piano Integrato 2016/2018, come sopra evidenziato, è stato il primo che prevede 

l’integrazione all’interno di un più ampio processo di pianificazione strategica di Ateneo, non è 

evidentemente possibile effettuare confronti significativi con precedenti cicli di pianificazione 

strategica. 

Dal punto di vista generale, si riscontra un’adeguata coerenza tra gli obiettivi strategici di 

riferimento e gli indicatori selezionati. 

I supporti informatici di maggior rilevanza ai fini della misurazione di questi sono adeguatamente 

individuati in: 

• le banche dati del MIUR, in particolare l’Anagrafe degli Studenti che gestisce i dati sulle 

carriere; 

• la banca dati del MIUR che gestisce dati su mobilità internazionale degli studenti, stage e 

tirocini, dotazione di personale docente e tecnico amministrativo ed assegnisti di ricerca dei 

Dipartimenti e per attività di ricerca scientifica; 

• la banca dati del Personale (CINECA) che gestisce i dati di carriera dei docenti universitari. 
 

Tuttavia, si rileva la perdurante assenza di un’adeguata implementazione di una reportistica che 

permetta di estrarre informazioni dalle banche dati citate in modo univoco e integrato: la 

misurazione è pertanto spesso affidata ad un lavoro di interrogazione manuale e successiva 
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ricostruzione, che ancorché meritorio, presenta inevitabili problemi quali tempestività, rischi di 

interpretazione soggettiva, e disallineamento dei dati. 

 

Dall’esame del funzionamento del processo nel corso del 2016 si evincono quindi i seguenti 

aspetti strutturali, che in larga parte qualificano la natura integrata del ciclo: 
 

1. declinazione chiara del ciclo, degli attori coinvolti e dei tempi; 

2. presenza di uno schema organizzativo che privilegia la gestione per processi a quella per 

funzioni, aspetto che facilita l’individuazione degli obiettivi rilevanti per gli utenti finali; 

3. presenza del collegamento tra performance, trasparenza ed anticorruzione, nel più ampio 

quadro della pianificazione strategica di Ateneo, della programmazione triennale del MIUR, 

della pianificazione economico finanziaria. Tutto ciò, unitamente al suddetto approccio 

connesso alla mappatura dei processi, consente di individuare i soggetti che hanno la 

responsabilità di porre in essere le dovute azioni per mitigare i rischi corruttivi e per 

migliorare la trasparenza rispetto ai servizi resi; 

4. coerenza tra i diversi livelli di pianificazione del Piano Integrato (dalla performance di 

Ateneo a quella individuale); 

5. volontà di attuare una più completa integrazione tra ciclo performance e bilancio. 
 

Declinazione della pianificazione (con approccio integrato) presso le strutture decentrate 

Se, da un lato, si è assistito allo sviluppo di un approccio integrato alla pianificazione, dall’altro 

manca invece ancora una reale formalizzazione circa le modalità di allocazione delle risorse umane 

agli obiettivi strategici: di fatto le risorse umane sono distribuite sulla base dell'organizzazione 

disposta dai vari dirigenti per renderla compatibile, quanto più possibile, con il raggiungimento 

degli obiettivi assegnati. Al riguardo, risulterebbe opportuna l’adozione, almeno in forma di prima 

sperimentazione, di un sistema FTE (Full Time Equivalent) bilanciato sugli obiettivi definiti a 

livello di Ateneo, che esprima il numero di risorse a tempo pieno per svolgere una determinata 

attività, calcolando l’equivalente delle ore anche in presenza di altre forme contrattuali. 
 

Il coinvolgimento della dirigenza nella redazione del Piano Integrato e nella realizzazione delle 

attività programmate avviene attraverso la partecipazione diretta al processo di definizione e 

attuazione del ciclo di gestione della performance. 

Si deve sottolineare che l’affidamento degli incarichi dirigenziali, avvenuto fra l’anno 2015 e 

inizio dell’anno 2016, è stato improntato a principi di rotazione, che risultano mappabili dagli esiti 

di un processo di riorganizzazione. Tale approccio, nel primo anno di applicazione, ha reso, in 

alcuni casi, più fragile il procedimento di rilascio degli obiettivi assegnati per dirigente, che a 

partire dall'anno 2016 e anche attraverso l'implementazione dell'applicativo “gestione ciclo della 

performance” è stato maggiormente monitorato. 

 

Tale applicativo, in particolare, appare un’innovazione di grande rilevanza, che (a regime) 

dovrebbe consentire un costante monitoraggio dell’intero ciclo integrato, a partire 
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dall’assegnazione degli obiettivi e fino alla valutazione finale. Al fine di garantire un 

monitoraggio costante di obiettivi e performance individuale, si auspica: 
 

- da un punto di vista dell’applicativo, un suo tempestivo aggiornamento ed una capacità di 

tener traccia di eventuali modifiche avvenute in corso d’anno; 

- da un punto di vista della gestione organizzativa, l’individuazione di chiare indicazioni da 

parte dell’amministrazione circa le scadenze temporali previste per le varie fasi del ciclo 

integrato. 

Qualità degli obiettivi di performance organizzativa inseriti nei Piani (e relativa chiarezza degli 

attributi con cui vengono definiti: strategico, operativo, di funzionamento, di processo, di 

progetto o altro 

A livello di attuazione del Sistema di misurazione e valutazione della performance, si evidenzia 

una coerenza tra l’impianto teorico delineato, l’attuazione dello stesso a livello di piano e la 

conseguente evoluzione che si può apprezzare in particolare nella procedura di gestione degli 

obiettivi del personale, che sono coerenti con il Piano Integrato (come verificato dalle schede di 

valutazione di Dirigenti e RAD) e che permettono ai soggetti valutatori di seguire l’andamento degli 

obiettivi assegnati ai valutati. 
 

Rispetto a quest’ultimo livello del ciclo di pianificazione, ovvero quello delle schede, si evidenzia 

un’articolazione degli obiettivi che copre efficacemente i principali ambiti di riferimento della 

pianificazione integrata (performance, trasparenza e anticorruzione, sviluppo del personale, 

gestione manageriale delle risorse, attuazione degli obiettivi strategici dell’organizzazione), 

sebbene in un quadro che vede ancora l’impiego di indicatori basati principalmente sulla 

misurazione dell’output o caratterizzati da metriche basate su indicatori soggettivi. 
 

Per migliorare questo aspetto può aver senso puntare allo sviluppo di sistemi informativi 

direzionali capaci di offrire dati utili ai processi decisionali, come evidenziato in più punti nello 

stesso Piano Integrato, aspetto che consentirebbe di disporre in sede di valutazione di metriche 

maggiormente oggettive. 

Qualità dei sistemi di valutazione della performance individuale (sia del personale con 

responsabilità che di quello senza), indicando eventuali criticità nell’ancoraggio a quella 

organizzativa (intesa come performance delle unità organizzative responsabili) 

La struttura complessiva degli obiettivi individuali tiene conto dei principi definiti nel già citato 

“Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance”. Questa impostazione degli obiettivi ed 

indicatori per aree facilita la coerenza e l’allineamento tra linee strategiche, programmazione 

triennale e performance organizzativa ed individuale. Tale coerenza viene inoltre garantita dalla 

già segnalata adozione di un approccio a cascata che, a partire dalla pianificazione strategica di 

Ateneo, identifica obiettivi organizzativi, operativi ed individuali. 
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Rispetto all’integrazione tra gli obiettivi individuali ed il Piano Triennale di prevenzione della 

corruzione, viene specificato che il 10% degli obiettivi individuali all’interno dell’area “valutazione 

della performance individuale” deve far riferimento ad obiettivi del piano prevenzione corruzione. 

Tuttavia il sistema non consente attualmente di evidenziare questi obiettivi in maniera univoca 

attraverso caratteristiche grafiche che li mettano in risalto rispetto agli altri assegnati. 
 

Gli obiettivi individuali sono stati il frutto di un processo di negoziazione tra il valutato e il 

valutatore come sottolineato più volte sia nel Piano Integrato 2016-2018 che nel Sistema di 

Misurazione e Valutazione della Performance. Questa negoziazione degli obiettivi e l’intero 

processo di assegnazione- monitoraggio-valutazione della performance individuale è stato reso più 

fluido grazie all’adozione dell’applicativo dedicato alla gestione del ciclo della performance. 
 

Tuttavia, si sottolinea che rispetto alla modalità di negoziazione e condivisione degli obiettivi tra 

valutato e valutatore, sono presenti aree di miglioramento. Infatti, i risultati dell’indagine condotta 

sul Benessere Organizzativo evidenziano che la macrosezione sul “grado di condivisione del 

sistema di valutazione” registra i punteggi più bassi, sebbene in linea con quelli degli altri atenei 

ed in lieve miglioramento rispetto alla rilevazione dell’anno precedente. Il risultato di questa 

indagine può pertanto stimolare un’ulteriore riflessione sulle modalità di condivisione e 

negoziazione degli obiettivi. 
 

Attraverso l’analisi delle singole schede, si evidenzia uno sforzo apprezzabile per garantire 

l’allineamento della performance individuale con le attività operative e strategiche. 

Qualità degli indicatori utilizzati per la misurazione dei diversi tipi di obiettivi e dei target definiti 

Sebbene gli indicatori utilizzati per misurare obiettivi e target siano sempre presenti, ancora 

scarsamente esplicitato appare il sistema attraverso il quale sono individuati tali valori di target, i 

quali, risultano per la maggior parte definiti non sulla base di valori di benchmark, ma a partire da 

valori storici di cui, però, non viene riportato il quadro evolutivo. Si riscontra inoltre ancora la 

presenza di target definiti sulla base del rispetto di semplici scadenze temporali, che da sole non 

possono tuttavia essere considerate un adeguato parametro di misurazione. Si auspica quindi la 

definizione di una più dettagliata scansione temporale dei processi diretti al perseguimento degli 

obiettivi. 
 

Nello specifico, si identificano di seguito alcuni punti di possibile miglioramento, legati alla 

selezione degli indicatori e alla definizione dei target (con inevitabili ricadute anche sul momento 

della valutazione finale). 
 

Un primo punto di miglioramento è rappresentato dalla scelta degli indicatori. La maggior parte 

degli indicatori proposti si focalizza sulla misurazione dell’output, in termini di volumi prodotti. 

Questo è senz’altro un aspetto rilevante in quanto fornisce evidenza della mole di lavoro del 

singolo individuo, ma, in un’ottica di valutazione del contributo del singolo, potrebbe essere utile 

selezionare anche indicatori in grado di evidenziare l’efficacia e l’efficienza del risultato. Inoltre, 

alcuni indicatori potrebbero essere formulati in modo differente (ad esempio l’indicatore 
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“elaborazione del progetto” o “flusso di processo”) in quanto risultano difficilmente assimilabili ad 

indicatori e, di conseguenza, difficilmente misurabili. 
 

Un secondo punto di miglioramento è relativo alle metriche scelte per gli indicatori, che spesso 

sono rappresentate da valutazioni che presentano alti gradi di discrezionalità (i.e. grado % di 

conseguimento dell’obiettivo). Queste metriche potrebbero essere sostituite da altre legate alla 

misurazione della qualità percepita od oggettiva del risultato prodotto dall’individuo (ad es. 

valutazioni di “Customer Satisfaction”, tempi di svolgimento delle pratiche o conformità dei 

risultati prodotti rispetto alle aspettative). 
 

Un terzo punto di miglioramento è rappresentato dall’identificazione di obiettivi trasversali a più 

aree. L’utilizzo dell’applicativo “Performance” ha senz’altro facilitato la negoziazione ed il 

monitoraggio della performance individuale. Tuttavia, si riesce difficilmente ad isolare, dal sistema 

attualmente in uso, la presenza di eventuali obiettivi trasversali a più aree ed i soggetti 

simultaneamente coinvolti nel raggiungimento degli stessi. In ottica di integrazione tra 

performance individuale ed organizzativa, si potrebbe pensare ad introdurre dei meccanismi che 

enfatizzino tale trasversalità. 
 

Un quarto punto di miglioramento è rappresentato dalla riduzione della parcellizzazione degli 

obiettivi individuali, essendo frequenti casi di obiettivi che presentano un peso del 5%. 
 

Per quanto riguarda il 2016, al momento della redazione della presente relazione, dall’applicativo 

“performance” su un totale di 245 schede, risultano valutate e accettate definitivamente 241 

schede, di cui 11 ancora in attesa di accettazione da parte del valutato. Tale circostanza, ancora 

una volta, sottolinea l’importanza che la tempestiva implementazione della banca dati 

rappresenta in una sua piena attuazione ed utilizzazione da parte di tutti i soggetti coinvolti (pur 

con diversi ruoli) nel ciclo della performance. 

Livello di partecipazione dei dipendenti (eventuali impatti sulla definizione del Piano di indagini 

sul benessere organizzativo o indagini simili) e di altri stakeholder (indagini di contesto o simili) 

Come già evidenziato nel corso delle attività di monitoraggio del 2016, nel processo di definizione 

del piano strategico triennale, pur non risultando sempre formalizzati, si rileva come siano stati 

attivati numerosi contatti e confronti con i principali stakeholder, sia “esterni” che “interni” (tra i 

quali, studenti, comunità scientifica, e MIUR). Per i primi, in particolare sul versante delle azioni 

strategiche connesse alla ricerca scientifica, terza missione e internazionalizzazione, si segnalano 

contatti con gli enti locali, (tra cui la Regione Toscana attraverso la rete regionale per la ricerca) e 

con le principali associazioni di categoria, sia a livello provinciale che regionale. 

 

L’individuazione degli obiettivi ha tenuto conto anche degli esiti delle indagini sulla “Customer 

Satisfaction” condotte negli ultimi anni (i.e. questionario sul benessere organizzativo, questionario 

“Customer Service” sui servizi amministrativi svolti dai Dipartimenti, questionario MIP “Good 

Practice” sull’efficacia percepita dei servizi amministrativi di ateneo), come specificato nel Piano 

Integrato 2016-2018 (pagg. 44-51). 
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Livello di condivisione del Piano con il NdV ed eventuale funzione ricoperta (parere, lettura, 

approvazione) 

Anche il ruolo dell’OIV è stato esercitato dal Nucleo con una funzione di accompagnamento attivo 

e di stimolo al miglioramento. Questo è testimoniato dal ruolo di valutazione assunto dall’Organo 

fin dall’avvio del Piano Integrato, aspetto che supera il mero approccio formale, non essendo 

di fatto previsto delle Linee guida ANVUR. Medesima interazione attiva si registra attraverso la 

valutazione che il Nucleo-OIV svolge sul bilancio preventivo e consuntivo, aspetto non sempre 

implementato negli atenei del sistema universitario, e maggiormente strutturato presso 

l’Università di Firenze, essendo previsto dal Regolamento interno per l’Amministrazione, la 

Finanza e la Contabilità. 
 

2. Informazioni in merito alla definizione (in corso) della relazione sulla 
performance 

Rispetto a questa sezione si precisa che il Nucleo ha effettuato le proprie analisi in una fase in 

cui la Relazione sulla performance 2016 non era ancora ultimata. I commenti di seguito riportati 

sono pertanto relativi alle informazioni disponibili alla data della delibera. 
 

Con riferimento alla performance individuale e in base all’analisi delle informazioni riportate 

sull’applicativo, si osserva che su 245 schede predisposte, in 241 è presente la valutazione 

finale con accettazione da parte del valutato. 
 

Tabella 1. Analisi valutazione finale per tipologia di schede 
 

 

 
Tipologia schede 

 
N. DI SCHEDE 
PREDISPOSTE 

 

SCHEDE CON 
VALUTAZIONE 

FINALE 

schede con valutazione 
finale ed accettazione 

del valutato 

schede con 
valutazione finale, 

messe 
all'accettazione 

del valutato 

schede con valutazione 
finale, rifiutate dal 

valutato 

SCHEDE SENZA 
VALUTAZIONE FINALE 

Dirigenti - Area 8 8 6 1 1 - 

Dirigenti - Funzioni 
Trasversali 

9 9 6 2 1 - 

RAD 25 24 20 4 - 1 

EP con responsabilità 40 39 38 1 - 1 

EP senza incarichi di 
responsabilità 

62 62 62 - - - 

D, responsabili di struttura 4 4 3 1 - - 

B,C o D con incarico (ex 
art. 91, comma 1 CCNL) 

4 4 4 - - - 

Schede ridotte 93 91 89 2 - 2 

Analisi valutazione finale 
a livello aggregato 
(ammontare complessivo per 

ciascuna colonna) 

 
245 

 
241 

 
228 

 
11 

 
2 

 
4 
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Tabella 2. Confronto valutazione finale e autovalutazione finale 
 

 
 
Tipologia 
Schede 

 
 

n. tot. 
obiettivi 

 
n. obiettivi con 

valutazione finale < 
autovalutazion e 

finale 

n. obiettivi con 
valutazione finale 
< autovalutazio ne 

finale /n. tot. 
obiettivi (%) 

 
n. obiettivi con 

valutazione finale = 
autovalutazione 

finale 

 
n. obiettivi con 

valutazione finale = 
autovalutazione 

finale/n. tot. 
obiettivi (%) 

 
n. obiettivi con 

valutazione finale > 
autovalutazione 

finale 

 
n. obiettivi con 

valutazione finale > 
autovalutazione 

finale/n. tot. 
obiettivi (%) 

 
n. obiettivi con 

valutazione finale 
presente ed 

autovalutazione 
finale assente 

n. obiettivi con 
valutazione finale 

presente ed 
autovalutazione 

finale assente/ n. 
tot. obiettivi (%) 

Dirigenti - 
Area 

185 40 22% 105 57% 3 2% 37 20% 

Dirigenti - 
Funzioni 
Trasversali 

 
66 

 
8 

 
12% 

 
47 

 
71% 

 
1 

 
2% 

 
10 

 
15% 

RAD 523 31 6% 279 53% 83 16% 130 25% 

 

 
Inoltre si segnala che dall’applicativo informatico risultano 4 schede predisposte per le quali vi è 

stata accettazione da parte del valutato, ma per le quali non è stata ancora effettuata la 

valutazione finale (risultano schede in uno stato pre-monitoraggio, ante valutazione finale). Infine, 

2 schede risultano non accettate, ovvero è presente una valutazione finale, ma rifiutata dal 

valutato. 
 

Le valutazioni del singolo individuo derivano da una media pesata di tre indicatori parziali: 

capacità manageriali e comportamenti organizzativi; obiettivi di funzione; obiettivi derivanti dal 

piano strategico. 
 

3. Suggerimenti in vista dei cicli successivi 

Descrizione o rappresentazione grafica (da allegare) dell'organizzazione di ateneo dal punto di 

vista: 

• delle strutture amministrative (Organigramma o funzionigramma); 

• delle strutture di didattica e ricerca (indicando le relazioni tra Scuole, Dipartimenti, CdS ecc.); 

• della distribuzione del budget (Centri di responsabilità/costo). 
 

L’Ateneo fiorentino, a seguito dalla legge 240/2010, è articolato in 24 dipartimenti, responsabili 

per le attività di formazione, ricerca e trasferimento tecnologico, 10 Scuole, costituite da uno o più 

dipartimenti e con il compito di coordinare l’attività didattica, e 34 centri di ricerca chiamati a 

gestire attività di ricerca pluriennali. 
 

Rispetto alla configurazione amministrativa, l’Ateneo ha subito una riorganizzazione nel corso del 

2015 volta a razionalizzare l’utilizzo delle risorse e migliorare i servizi offerti. Ad oggi, l’attività 

amministrativa viene svolta sotto la guida del Direttore Generale cui rispondono 9 aree dirigenziali, 

la cui responsabilità è affidata a un Dirigente e a cui afferisce il personale tecnico-amministrativo 

necessario all’espletamento dei relativi processi 

(http://www.unifi.it/upload/sub/ateneo/organigramma/ddg_1190_2016_all4_quadro_insieme.pd

f). 

 

http://www.unifi.it/upload/sub/ateneo/organigramma/ddg_1190_2016_all4_quadro_insieme.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/ateneo/organigramma/ddg_1190_2016_all4_quadro_insieme.pdf
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Rispetto alle strutture di didattica e ricerca, ai 24 dipartimenti, coordinati dal punto di vista 

amministrativo da un Responsabile Amministrativo di Dipartimento (RAD), spetta lo svolgimento 

dell’attività di didattica e ricerca. Le 10 Scuole coordinano le attività legate alla formazione, 

includendo uno o più dipartimenti, mentre ai 34 centri di ricerca viene affidato lo svolgimento di 

attività di ricerca pluriennale 

(http://www.unifi.it/upload/sub/ateneo/organigramma/allegatoA_funzionigramma_modificato2.p

df). 
 

Suggerimenti in vista delle nuove Linee Guida della performance che l’ANVUR redigerà a termine 

del Piano di Lavoro sul primo ciclo integrato di gestione della performance 
 

Alla luce delle considerazioni espresse nella presente relazione e tenuto conto dei vincoli 

normativi già in essere rispetto ai documenti che gli OIV sono tenuti a realizzare rispetto alla 

valutazione della performance, ed alle relative tempistiche, si segnalano i seguenti suggerimenti in 

vista delle nuove Linee Guida di Anvur sulla performance: 

 

- in relazione al punto 2 della presente relazione “Informazioni in merito alla definizione 

(in corso) della relazione sulla performance”, va segnalato che il Nucleo ha effettuato le 

proprie analisi in una fase in cui la Relazione sulla performance 2016 non era ancora 

ultimata, dovendo le pubbliche amministrazioni adottarla entro il 30 giugno di ogni anno, ai 

sensi dell’art. 10, co. 1, lett. b del D.lgs.150/09. In tale ottica si ritiene opportuno 

concentrare le valutazioni su tale Relazione nell’ambito del Documento di validazione della 

relazione sulla performance che l’OIV deve predisporre ai sensi dell’art. 14, co. 4, lett. c del 

suddetto decreto, dato che esso può essere adottato dal Nucleo entro il 15 settembre di 

ogni anno, in un tempo che consente di analizzare adeguatamente la Relazione sulla 

Performance; 

- sempre in riferimento alla Relazione sulla performance, si segnala come nelle Linee 

guida Anvur 2015 non sia definita una specifica struttura del testo che le Università devono 

realizzare. In coerenza con quanto previsto a livello del Piano Integrato, si suggerisce di 

valutare l’introduzione di una struttura comune agli Atenei per tale relazione, al fine di 

facilitare la comparabilità dei risultati ottenuti dalle Università, nonché una più semplice 

analisi ed intellegibilità degli scostamenti esistenti tra Piano Integrato e Relazione della 

Performance. 

  

http://www.unifi.it/upload/sub/ateneo/organigramma/allegatoA_funzionigramma_modificato2.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/ateneo/organigramma/allegatoA_funzionigramma_modificato2.pdf


 

 

128 

Raccomandazioni e suggerimenti 

La ricerca della qualità, sia per quanto riguarda i risultati dell’attività formativa e di ricerca che i 

servizi resi all'utenza, si configura giustamente sempre più come uno degli aspetti essenziali 

dell'azione di governo di una Università pubblica. Occorre tuttavia sottolineare ancora una volta 

che la qualità dipende anche dall’entità delle risorse disponibili che devono essere commisurate 

alle necessità di adeguate infrastrutture e strumentazioni scientifiche e alla numerosità e 

qualificazione del corpo docente.  

Si ritiene che nel complesso gli Organi di governo dell’Ateneo abbiano maturato una visione 

orientata alla ricerca della qualità in tutti gli ambiti di azione dell’Ateneo, a favore delle parti 

interessate e anche in considerazione delle ripercussioni che questa riveste ai fini della ripartizione 

delle risorse; tale consapevolezza e responsabilizzazione richiedono ora di essere maggiormente 

diffuse a tutti i livelli per migliorare i risultati delle singole strutture e quelli dell’Ateneo in generale. 

Alla luce delle analisi presentate nelle sezioni precedenti della Relazione, il NdV esprime in 

particolare alcuni spunti di riflessione nelle aree sotto indicate.  

Sistema di AQ  

Punti di forza 

 Prosegue e si rafforza la proficua collaborazione tra NdV e PQ per la gestione delle 

audizioni e il confronto sulle metodologie di AQ dei CdS; la compartecipazione con gli 

Organi di governo e con l’Amministrazione si esplica sempre più anche sul versante della 

performance (condivisione dei criteri e metodi del Sistema di Misurazione e Valutazione 

della Performance, contributo alla definizione di appropriati indicatori di performance 

organizzativa). 

Osservazioni 

 È fondamentale che nell’ambito dei processi decisionali a tutti i livelli siano esplicitamente 

considerati i risultati e le indicazioni emerse dalle valutazioni della qualità, al fine di evitare 

che il sistema complessivo di valutazione rischi di divenire un mero esercizio nella 

percezione degli interessati, generando sfiducia e scarso coinvolgimento nelle attività di AQ. 

 È opportuno procedere ad una accurata definizione della tipologia, localizzazione e 

responsabilità di mantenimento e aggiornamento dei dati utili alla costruzione degli 

indicatori per la valutazione della qualità dell’attività formativa e di ricerca e dei servizi 

erogati, auspicando che si possa raggiungere la piena compatibilità reciproca tra le banche 

dati esistenti e che se ne possano costituire di nuove e integrate per gestire e analizzare le 

informazioni che non sono ancora adeguatamente informatizzate (ad esempio quelle 

sull’utilizzo delle infrastrutture o sui registri dell’insegnamento), in modo da evitare rischi di 

disallineamento, e conseguente inaffidabilità, delle informazioni. 
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Risultati della formazione  

Punti di forza 

 Le azioni di orientamento in ingresso e di tutoraggio in itinere messe in atto dall’Ateneo 

per contrastare i fenomeni di dispersione mostrano ampia soddisfazione da parte degli 

utenti e incoraggianti risultati in termini di contenimento degli abbandoni forti e aumento 

del numero di CFU maturati nel passaggio al secondo anno di corso tra coloro che hanno 

usufruito dei servizi (cfr. sezioni 1.A e 2.D); è pertanto da incentivare ulteriormente presso 

gli studenti l’accesso e la fruizione delle molteplici attività organizzate, soprattutto in 

considerazione delle criticità sintetizzate di seguito. 

Osservazioni 

 Permane il problema degli andamenti altalenanti delle immatricolazioni in alcuni CdS 

dell’Area Scientifica e Biomedica, legati prevalentemente agli esiti dei test di ingresso ai 

corsi di Medicina e Chirurgia e ai conseguenti passaggi di corso negli anni successivi. Tale 

anomalia altera pesantemente la qualità e l'efficienza dei corsi di studio interessati. 

 I ritardi nella progressione di carriera (dovuti sia all’alto numero di passaggi tra corsi che a 

difficoltà di studio) si ripercuotono sulla durata degli studi e dunque sul numero di laureati 

in corso, soprattutto nelle Lauree triennali. Resta significativa la percentuale di abbandoni, 

da contrastare attraverso un migliore orientamento all’ingresso e un'intensa attività di 

tutoraggio in itinere. Si invitano i singoli CdS a monitorare con attenzione la progressione 

delle carriere degli studenti e intervenire con supporti ed eventuali riorganizzazioni della 

didattica laddove si manifesti un rallentamento nella maturazione dei crediti formativi. 

 Le modalità di selezione dei tutor in itinere non sempre consentono il miglior utilizzo degli 

studenti reclutati a tale scopo, che sarebbe agevolato dalla corrispondenza tra area 

disciplinare del CdS e percorso formativo seguito dal tutor. Sarebbe inoltre utile valutare 

l'eventuale impatto sulla progressione negli studi.  

Qualità della didattica 

Il continuo miglioramento della qualità della formazione passa attraverso lo sviluppo e 

l’aggiornamento di percorsi formativi, strumenti e metodologie coerenti con le esigenze delle parti 

interessate e non può prescindere dal contributo dei singoli docenti, per cui è fondamentale una 

programmazione delle procedure di reclutamento funzionale a evitare gli stati di sofferenza 

didattica e una adeguata valorizzazione dell’impegno nell’insegnamento da parte dei docenti.  

 

Punti di forza 

 L’impegno delle Scuole a garantire ai CdS un corpo docente stabile e formato per lo più da 

docenti strutturati sta gradualmente avvicinando i valori degli indicatori relativi a didattica 

potenziale e didattica erogata, il cui rapporto, ancora superiore a 1 (valore ritenuto di buona 

pratica da parte di ANVUR), è motivato per lo più dal ricorso alla docenza di personale 

esterno dotato di precise competenze professionalizzanti.  

 Il crescente ricorso a modalità didattiche innovative e partecipative (e-learning, seminari, 
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laboratori…) va nella direzione di potenziare la qualità della didattica e di accompagnare lo 

studente più da vicino nel suo percorso formativo. 

Osservazioni 

 Si raccomanda una sempre maggiore attenzione, all’atto della programmazione del 

personale docente, ai previsti pensionamenti e alla distribuzione dei carichi didattici nei 

diversi SSD. 

Servizi di supporto allo studio 

Anche l’organizzazione dei servizi di supporto allo studio deve mediare tra l’efficienza nell’ impiego 

delle risorse e l'omogeneità dei servizi resi agli utenti e la considerazione delle specificità 

disciplinari e delle realtà territoriali su cui insistono i CdS. Nella costruzione e sviluppo della qualità 

dei servizi agli studenti e delle infrastrutture, è assolutamente fondamentale una piena sinergia tra 

Organi di governo, componente accademica e amministrazione ed una costante verifica della 

soddisfazione dell’utenza.  

 

Orientamento 

Punti di forza 

 il servizio dedica grande attenzione all'accompagnamento precoce delle future matricole 

verso la scelta universitaria attraverso una rete di docenti delegati, un ufficio di supporto 

con risorse specializzate e investimenti importanti nei rapporti con il territorio, con un 

sistema di monitoraggio che consente di verificare l'efficacia dell'azione seguendo le 

carriere degli studenti inseriti nei progetti. 

Osservazioni 

  Studio e messa in atto di misure per affrontare il rilevante problema degli abbandoni, che 

interessa in modo particolare il primo anno delle lauree triennali, attraverso un migliore 

orientamento all’ingresso e un'intensa attività di tutoraggio in itinere. 

 È da approfondire il segnale che arriva dall’indagine Good Practice 2015, che rileva per i 

servizi di orientamento, un calo del costo del servizio cui si accompagna un calo della 

soddisfazione da parte degli studenti. 

 Da studiare la soluzione delle criticità emerse per il reclutamento dei tutor junior, per 

quanto attiene alla selezione degli studenti dei Corsi di Laurea Magistrale, che si è rivelata 

non del tutto soddisfacente per le attività di supporto richieste. 

 

Mobilità Internazionale 

Punti di forza 

 L’informatizzazione delle procedure di partecipazione al programma Erasmus, indicato 

come ambito di miglioramento nella precedente relazione, ha snellito e uniformato le 

regole e modalità di gestione dei programmi di mobilità, nonché il funzionamento dei 
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servizi correlati. Si segnala tuttavia qualche insoddisfazione in talune Scuole a causa della 

spersonalizzazione del servizio. 

 È in aumento il numero delle pagine web del sito istituzionale tradotte in lingua inglese, 

passaggio necessario per aumentare l’accessibilità delle informazioni e dunque l’attrattività 

degli studenti stranieri in ingresso. 

Osservazioni 

 Il numero di CFU acquisiti all’estero dagli studenti in uscita è più basso della media 

nazionale. Parte del problema appare legata al riconoscimento solo parziale degli esami 

svolti all’estero, per cui occorre perfezionare la pianificazione degli esami da sostenere 

presso l’università ospitante (learning agreement) e trovare un meccanismo adeguato 

perché i CFU maturati all’estero figurino per tali nella carriera dello studente, anche quando 

per il riconoscimento di un esame sia necessaria una integrazione. Inoltre, per incentivare la 

produttività degli studenti all’estero l’Ateneo ha previsto un contributo economico premiale 

da assegnare agli studenti che avranno conseguito il maggior numero di CFU all’estero 

durante il periodo di studio.  

 Sarebbe auspicabile un potenziamento l'insieme dei servizi offerti agli studenti stranieri in 

ingresso (welcome service, supporto alla ricerca dell’abitazione…). 

 Si ravvisa l'esigenza (come segnalato da alcuni CdS nel corso delle audizioni), 

dell'introduzione di opportuni sistemi informatici anche per la gestione degli studenti in 

ingresso, in modo che le informazioni relative al loro percorso all'interno dell'Ateneo siano 

accessibili sia a livello centrale, che a livello di Scuole e singoli CdS. 

 

Tirocini 

Punti di forza 

Tutte le fasi di gestione del tirocinio avvengono attraverso l’applicativo “St@ge” 

(https://www.unifi.it/vp-607-stage-e-tirocini.html), che contiene la banca dati delle imprese 

convenzionate con l’Ateneo e attraverso la quale studenti e neolaureati possono trovare un’offerta 

o proporsi per un tirocinio e le aziende consultare le candidature. 

 

Osservazioni 

 Sono necessari una maggiore diffusione, elaborazione e utilizzo dei dati raccolti per la 

valutazione dei tirocini ai fini della rilevazione di criticità e obiettivi di miglioramento.  

 Occorre che strutture centrali dell'Ateneo e Corsi di Studio collaborino in maniera più 

stretta sulla definizione e selezione delle aziende con cui attivare le convenzioni e sulla 

sensibilizzazione di studenti e tutor nella redazione di progetti formativi che siano 

realmente proficui e coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di Studio.  

 

Job placement 

Come per l’orientamento in ingresso, con il quale condivide le risorse di una piattaforma 

organizzativa unitaria, l’Ateneo ha messo in atto un sistema integrato di accompagnamento dello 
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studente alla costruzione della propria futura identità professionale, potenzialmente fin dalle prime 

battute del suo percorso formativo; si ravvisa una rete sempre più forte con le imprese coinvolte 

nelle diverse attività proposte dal servizio e lievi incrementi nell’interessamento dei laureati. 

Osservazioni 

 Nonostante un’intensa attività di comunicazione sia presso le strutture didattiche che 

attraverso il sito web, i servizi risultano ancora poco noti tanto alla componente docente 

quanto a quella studentesca e la partecipazione da parte di studenti e laureati è piuttosto 

esigua rispetto al numero totale di iscritti e alle attività offerte. La crescita del servizio 

potrebbe essere incentivata dalla sensibilizzazione dei docenti a questi temi e dalla 

diversificazione dei canali di comunicazione (presentazioni in aula, rappresentanti degli 

studenti, miglioramento della fruibilità delle informazioni sul web e utilizzo dei social 

network).  

 

Infrastrutture 

La qualità dei servizi bibliotecari, già elevata nell’opinione di tutte le categorie di utenti, potrà 

ulteriormente beneficiare dell’apertura della nuova biblioteca di studi umanistici, artistici e 

dell’architettura (Progetto Brunelleschi, inaugurazione avvenuta a ottobre 2016), dell’estensione 

dell’orario di apertura al sabato della biblioteca delle Scienze Sociali (già suggerita dal NdV nelle 

precedenti relazioni), nonché degli adeguamenti strutturali e logistici effettuati o in corso di 

attuazione in vari altri punti di servizio. 

Osservazioni 

 Sebbene le criticità rilevate sulle dotazioni strutturali delle Scuole di Psicologia e 

Architettura appaiano in fase di superamento grazie agli interventi programmati 

dall’Ateneo, la loro efficacia dovrà essere misurata al termine dei lavori. 

 Emergono inoltre criticità per quanto riguarda spazi e stato delle aule e degli spazi comuni 

della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione. 

 

Rilevazione dell’opinione degli utenti 

Le opinioni di studenti e degli utenti in senso lato rispetto alla qualità della formazione e dei servizi 

sono state riportate nelle sezioni precedenti della Relazione, in corrispondenza degli specifici punti 

di attenzione; di seguito alcune considerazioni sul processo di rilevazione, interpretazione e presa 

in carico ai fini del miglioramento. 

Punti di forza 

 L’Ateneo mostra attenzione alla rilevazione delle opinioni di tutte le categorie di utenti per 

le quali si è dotato di molteplici strumenti di raccolta e analisi: valutazione della didattica e 

dei servizi da parte di studenti, laureati e dottori di ricerca (Valmon, Almalaurea), 

valutazione dei servizi di supporto da parte di studenti, docenti, personale tecnico 

amministrativo (Good Practice), rilevazione sul benessere organizzativo rivolta al personale, 

rilevazioni su specifici servizi (es. orientamento, biblioteche). Almeno a livello centrale, le 
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segnalazioni provenienti da tali fonti appaiono prese in esame al fine di adottare misure 

correttive. 

Osservazioni 

 Per quanto riguarda la rilevazione delle opinioni degli studenti, emergono i seguenti aspetti 

su cui intervenire: incentivare le risposte degli studenti indipendentemente dal 

sostenimento dell’esame; predisporre un “servizio” che aiuti i docenti nella lettura dei 

risultati; accorciare i tempi che intercorrono tra la fine delle valutazioni e la loro 

divulgazione e favorire la più ampia copertura e trasparenza nella valutazione degli 

insegnamenti erogati; rendere gli studenti più consapevoli dell’opportunità della 

valutazione a loro beneficio; implementare la compilazione obbligatoria del questionario 

Almalaurea  

 Per ottenere informazioni significative e confrontabili dalle rilevazioni di customer 

satisfaction svolte tramite il progetto Good Practice (efficacia percepita dei servizi, 

benessere organizzativo), è necessario aumentarne la rappresentatività. Tale risultato può 

essere conseguito con modalità diverse: aumentando il tasso di risposta sensibilizzando gli 

utenti mediante una diffusione più efficace della conoscenza dello strumento e degli esiti, 

oppure incentivandone o obbligandone la compilazione (legandola ad esempio a 

determinati adempimenti o fruizione di servizi), oppure scegliendo opportunamente un 

campione significativo delle diverse categorie coinvolte a cui somministrare il questionario.  

 

 

Ciclo della performance 

Il Nucleo invita l’Amministrazione a: 

Programmazione della performance 

 sviluppare un processo di gestione della performance il più possibile integrato a livello dei 

diversi strumenti e attori coinvolti (armonizzare la programmazione di: didattica, ricerca, 

gestione economico-finanziaria, trasparenza e prevenzione della corruzione, garantendo la 

massima partecipazione della comunità accademica alla pianificazione e gestione della 

performance); 

 formalizzare le modalità di allocazione delle risorse umane agli obiettivi strategici: di fatto le 

risorse umane sono distribuite sulla base dell'organizzazione disposta dai vari dirigenti per 

renderla compatibile, quanto più possibile, con il raggiungimento degli obiettivi assegnati. 

Al riguardo, risulterebbe opportuna l’adozione di un sistema basato sul FTE (Full Time 

Equivalent) allocati per ciascun obiettivo; 

 fornire chiare indicazioni a tutto il personale circa le scadenze temporali previste per le varie 

fasi del ciclo integrato della performance; 

 rivedere le modalità di condivisione e negoziazione degli obiettivi anche alla luce dei 

risultati dell’indagine condotta sul Benessere Organizzativo che registrano i punteggi più 

bassi proprio sul “grado di condivisione del sistema di valutazione”; 
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 sviluppare le carte dei servizi e gli standard di qualità ai sensi dell'art. 32, comma 1 del 

Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33; 

 utilizzare l’opinione degli stakeholder esterni al fine di costruire conseguenti obiettivi di 

miglioramento. 

 

Obiettivi, indicatori e target 

 rendere più chiari ed espliciti gli obiettivi migliorandone la formulazione; 

 ridurre la parcellizzazione degli obiettivi individuali aumentando il loro peso (evitare 

l’attribuzione di pesi <=5%); 

 scegliere accuratamente gli indicatori in grado di misurare effettivamente i risultati degli 

obiettivi al fine di limitare l’uso di metriche che presentino alti gradi di discrezionalità nella 

valutazione; in quest’ottica sarebbe opportuno prediligere indicatori in grado di evidenziare 

l’efficacia e l’efficienza del risultato, rispetto ad indicatori di quantità; 

 rendere più esplicito il sistema o metodo attraverso cui vengono individuati i valori target, 

(viene rilevato che la maggior parte dei target sono definiti non sulla base di valori di 

benchmark ma a partire da valori storici di cui, però, non viene riportato il quadro 

evolutivo); 

 ridurre l’utilizzo di target definiti sulla base del rispetto di semplici scadenze temporali. 

 

Applicativo informatico per la misurazione e valutazione della performance  

 garantire che l’applicativo informatico sia il riferimento unico e formale per tutti i 

dipendenti (valutati e valutatori), per la misurazione e valutazione della performance; 

 inserire nell’applicativo informatico anche la scheda relativa agli obiettivi assegnati dal 

Consiglio di Amministrazione al Direttore Generale; 

 implementare il sistema di reportistica in maniera da permettere l’estrazione di 

informazioni dalle banche dati in modo univoco e integrato (la misurazione è spesso 

affidata ad un lavoro di interrogazione manuale e successiva ricostruzione che presenta 

inevitabili problemi quali: tempestività, rischi di interpretazione soggettiva e 

disallineamento dei dati); 

 garantire il tempestivo aggiornamento delle informazioni nell’applicativo informatico; 

 rendere maggiormente tracciabili la data e la motivazione di eventuali modifiche degli 

obiettivi originariamente assegnati, anche per poterne cogliere al meglio le cause 

“esogene” o “endogene”. 

 rendere più chiari e immediati i cambi di incarico del personale in corso d’anno; 

 stabilire dei tempi di chiusura per la fase di accettazione degli obiettivi da parte dei valutati; 

 evidenziare gli obiettivi del piano di prevenzione della corruzione in maniera univoca 

attraverso caratteristiche grafiche che li mettano in risalto rispetto agli altri assegnati; 

 rendere maggiormente evidenti gli obiettivi a carattere trasversale identificando le aree e i 

soggetti simultaneamente coinvolti nel raggiungimento degli stessi. 

 




