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

 

La relazione 2018 sul Sistema di Qualità dell’Ateneo e dei Corsi di Studio del Nucleo di 
Valutazione dell’Università degli Studi di Firenze è stata redatta coerentemente con le Linee 
Guida per l’Accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari di ANVUR 
(agosto 2017) e con le Linee Guida 2018 per la Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione 
(maggio 2018), e provvede ad esaminare i requisiti di AQ e i punti di attenzione del sistema AVA 
così come declinati nell’Ateneo fiorentino.  

Il Nucleo di Valutazione ha redatto la sua relazione basandosi sulle fonti informative disponibili 
(documenti di pianificazione, gestione e rendicontazione degli Organi e delle strutture di 
Ateneo, relazioni del Presidio Qualità e delle Commissioni Paritetiche, SUA-CdS, Schede di 
Monitoraggio Annuale e rapporti di riesame dei CdS, indicatori ministeriali e ANVUR di risultato, 
banche dati di Ateneo e nazionali, esiti delle audizioni e dei contatti diretti con gli interlocutori 
rilevanti nei processi...) e, con le modalità di analisi che saranno di volta in volta esplicitate, ha 
concentrato la sua analisi e la sua riflessione critica in particolare sui seguenti requisiti: 

- i requisiti di AQ degli Atenei: R1, “Visione, strategie e politiche di Ateneo sulla qualità 
della didattica e della Ricerca” e R2, “Valutazione del sistema di AQ adottato 
dall’Ateneo” (§ 1); 

- i requisiti di AQ della formazione: R3, “Qualità dei Corsi di Studio” (§ 2); 

- i requisiti di AQ della ricerca e della terza missione: R4, “Qualità della ricerca e della terza 
missione” (§ 3); 

- le modalità di ascolto degli attori dei processi di AQ di Ateneo, delle Scuole, dei CdS e dei 
Dipartimenti (§ 4). 

 

Il Nucleo ha espresso le proprie raccomandazioni e suggerimenti in coda all'analisi di ciascun 
requisito di AQ.  
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1. Sistema di AQ a livello di Ateneo (Requisiti di qualità R1 e R2) 

Nei paragrafi successivi, in relazione ai punti di attenzione specifici dei requisiti di qualità R1 e 
R2 delle Linee Guida per l’accreditamento periodico delle sedi e dei Corsi di Studio, il Nucleo 
valuta gli elementi generali del sistema di AQ di Ateneo: 

- politiche e strategie per la qualità della didattica e della ricerca (§ I.1 - R1.A): 
formalizzazione e diffusione della cultura della qualità, efficacia delle interazioni tra 
attori coinvolti; 

- qualità dell’offerta formativa ed efficacia dei percorsi di formazione (§ I.1 - R1.B): 
articolazione dell’offerta formativa, attrattività, regolarità delle carriere, occupabilità dei 
laureati; 

- sostenibilità e risorse (§ I.1 - R1.C): docenti e personale tecnico e amministrativo, 
infrastrutture; 

- strumenti per il monitoraggio (§ I.1 - R2.A): sistemi informativi e procedure per la 
raccolta e l’analisi dei dati; 

- adeguatezza dei processi di autovalutazione e valutazione (§ I.1 - R2.B): riesame 
periodico da parte di CdS e Dipartimenti, controlli del Nucleo di Valutazione.  

 
Per acquisire informazioni sulle scelte strategiche dell’Ateneo e sulle loro modalità di 
attuazione, oltre che per approfondire l’architettura e i meccanismi interni del sistema di AQ, il 
Nucleo ha avviato un percorso di ascolto e confronto diretto con gli organi di Ateneo; da queste 
audizioni, indicate nel seguito, sono emersi importanti elementi conoscitivi e spunti di 
riflessione, riportati nella relazione. 
 

Soggetto interpellato Data incontro Temi 
affrontati 

Direttore Generale 8 giugno 2018 Performance 
Collegio dei Direttori di Dipartimento 12 luglio 2018 R1, R4 
Prorettore alle Relazioni Internazionali 18 luglio 2018 R1, R3 
Prorettore alla Didattica 19 luglio 2018 R1, R3 
Prorettore alla Ricerca scientifica nazionale e 
internazionale,  
Coordinatore Osservatorio della Ricerca,  
Dirigente Area Ricerca e TT 

26 luglio 2018 R1, R4 

 
Complessivamente, il Nucleo ha registrato un buon clima e un approccio positivo nei confronti 
delle diverse problematiche. Si è riscontrata soprattutto una  forte volontà di collaborazione e di 
distribuzione delle responsabilità, grazie alla consapevolezza del ruolo della cultura della qualità 
che è diffusa e promossa con convinzione. Restano, ovviamente, ancora aree di intervento, viste 
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le dimensioni dell'Ateneo, ma l'Ateneo ha realizzato un programma di iniziative al fine di 
migliorare ulteriormente il processo di AQ. 
 
Sono espressamente citate le fonti documentali consultate, dalle quali si sono tratte ulteriori 
informazioni.   
Sono inoltre presentate le analisi svolte dal Nucleo sugli indicatori per la valutazione periodica 
dei risultati dell’Ateneo. I dati, i report e i grafici relativi all’ambito della formazione sono 
perlopiù tratti o rielaborati a partire dal Cruscotto Indicatori, recentemente messo a 
disposizione da ANVUR, a fianco della consueta Scheda di Monitoraggio Annuale. Nell’analisi a 
livello di Ateneo si è scelto di raffrontare gli indicatori ritenuti più significativi per rappresentare 
l’andamento generale delle carriere degli studenti per il triennio 2014-2015-2016 con il dato 
nazionale complessivo, escluse le Università telematiche (media Italia) e con quello medio 
relativo ai cosiddetti mega Atenei, con numero di studenti iscritti totali superiore a 40.0001.  
I dati sono suddivisi per tipologia di laurea e/o per area CUN di appartenenza del CdS. Le 
considerazioni riferibili a specifici CdS sono riportate invece nel capitolo successivo (§ I.2). 
 

R1 – Visione, strategie e politiche di Ateneo sulla qualità della didattica e della ricerca 

R1.A – Sistema di AQ 

R1. A1 - Documenti strategici e di indirizzo su AQ 
L’Università di Firenze declina le proprie politiche e strategie di sviluppo delle missioni 
istituzionali in diversi documenti ufficiali di indirizzo e programmazione, tra i quali si citano:  

- il Piano Strategico 2016-2018: partendo dall’analisi di contesto e individuando linee di 
sviluppo sostenibili e condivise dall’intera comunità accademica su diversi assi, definisce 
formalmente obiettivi e responsabilità di attuazione delle azioni negli ambiti della 
didattica, servizi agli studenti e diritto allo studio, ricerca e trasferimento tecnologico, 

                                                           
1 Gli indicatori esaminati e i dati calcolati a livello complessivo per Unifi, media mega Atenei e media Italia sono la 
somma dei dati dei CdS (“iC”), secondo l’impostazione del Cruscotto ANVUR; tali valori aggregati possono risultare 
diversi da quelli di contenuto analogo riportati nella Scheda di monitoraggio degli indicatori di Ateneo 
(contraddistinti da “iA”), così come spiegato anche nel “Documento di accompagnamento e approfondimento degli 
indicatori” di ANVUR. Gli Atenei sono stati selezionati dal Cruscotto ANVUR in base ai dati relativi all’anno 2016. Per 
il confronto con il dato Italia sono state escluse le seguenti Università telematiche: Università degli Studi “Giustino 
Fortunato”; Università degli Studi “Guglielmo Marconi”; Università degli Studi “Leonardo da Vinci”; Università degli 
studi “Niccolò Cusano - Telematica Roma”; Pegaso Università Telematica; Università degli Studi di Roma Unitelma 
Sapienza; Unitel (poi Università telematica San Raffaele Roma); IUL Italian University Line; Università Mercatorum; 
Università degli Studi E-Campus; Università Telematica Internazionale Uninettuno. I mega Atenei selezionati sono: 
Bari; Bologna; Firenze; Milano Statale e Politecnico (quest’ultimo, pur presentando un’offerta formativa specifica, 
rientra nel parametro della numerosità di studenti iscritti); Napoli Federico II; Padova; Pisa; Torino; Roma La 
Sapienza. 
Laddove si siano usati invece gli indicatori di Ateneo ne è dato conto nella legenda dei grafici/tabelle (fonte). 
 

https://www.unifi.it/upload/sub/ateneo/pianostrategico_2016-2018_approvato_25_26_luglio_2017.pdf
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tutela della salute e public engagement, valorizzazione e conservazione del patrimonio, 
basandoli su una gestione responsabile e complessiva delle risorse umane, economiche e 
infrastrutturali, connessa alla programmazione economico-finanziaria (con lo 
stanziamento di apposite somme in bilanci), edilizia e del personale. Giunto alla 
conclusione del ciclo di riferimento, dopo i monitoraggi intermedi, condotti e presentati 
formalmente sulla base degli indicatori e target stabiliti, è attesa con la fine del 2018 la 
valutazione di fine periodo, mentre si è già aperta la fase di discussione per la stesura del 
nuovo Piano. 

- il Documento di Ateneo di Assicurazione della Qualità: dichiara le politiche per la qualità 
dei processi formativi, della ricerca e della terza missione (sostanzialmente coincidenti 
con gli obiettivi strategici) e individua i soggetti coinvolti nel sistema di AQ con i relativi 
compiti. I criteri di attuazione delle politiche di AQ  seguono quelli indicati dal sistema 
AVA-Anvur. 

- le Politiche di Ateneo e Programmazione dell’Offerta Formativa 2018-2019: il 
documento riepiloga le scelte  attuate negli ultimi anni dall’Ateneo in fatto di 
razionalizzazione dei Corsi di Studio, coperture degli insegnamenti, decentramento e 
internazionalizzazione dell’offerta formativa, e, richiamando gli obiettivi del Piano 
Strategico e le politiche per l’AQ della didattica, sintetizza le ragioni dell’istituzione di 
nuovi CdS nell’ultimo anno accademico (cfr. anche § I.1. R1.B2). 

- il Piano di Internazionalizzazione 2017-2018: dettaglia le linee di azione degli obiettivi 
strategici per la promozione della dimensione internazionale della didattica e della 
ricerca (cfr. anche § I.1. R1.B1). 

- il Piano Integrato 2018-2020: in sinergia con le linee strategiche definisce gli obiettivi di 
miglioramento dei servizi amministrativi di supporto alle missioni istituzionali (cfr. § II). 

 
Sebbene meno formalizzate e unitarie, linee di indirizzo e strategie per l’AQ della ricerca e della 
terza missione si ritrovano anche in altri documenti quali: 

- nei documenti relativi al percorso di certificazione come istituzione promotrice dei 
principi della Carta Europea dei Ricercatori e del Codice di Condotta per il Reclutamento 
dei Ricercatori (Human Resources Strategy for Researchers), nella costituzione 
dell’Osservatorio della Ricerca e nella definizione di modelli per la programmazione del 
personale docente; 

- nella SUA-RD Terza Missione e nei regolamenti di Ateneo per le attività del trasferimento 
tecnologico e attività commerciale (laboratori congiunti, spin off, invenzioni…).  
 

I contenuti di questi documenti costituiscono un riferimento generale per le considerazioni 
riportate dal Nucleo nelle sezioni successive della Relazione sulle azioni messe in atto 
dall’Ateneo per assicurare la qualità complessiva del sistema della formazione, della ricerca e 
della terza missione. 

https://www.unifi.it/upload/sub/quality/assicurazione_qualita/15_AQ.pdf
https://www.unifi.it/upload/sub/studenti/1819/politiche_ateneo_1819.pdf
https://www.unifi.it/upload/sub/estero/internaz/pia_17-18.pdf
https://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/performance/2018_2020/piano_integrato_2018_2020.pdf
https://www.unifi.it/vp-2344-statuto-e-normativa.html#ricerca


 

9 
 

 
Il Nucleo ritiene che le politiche generali di Ateneo in materia di assicurazione della qualità 
della didattica e della ricerca siano accuratamente definite, tenendo conto degli obiettivi 
generali del sistema universitario nazionale e delle esigenze di sviluppo del contesto sociale e 
produttivo di riferimento e con l’impegno a favorire la partecipazione dell’intera comunità 
accademica; apprezza inoltre che il monitoraggio e la verifica dei risultati siano correttamente 
condotti. Maggiore organicità e formalizzazione potrebbe essere data agli indirizzi per l’AQ 
delle ricerca e ai parametri che guidano la costruzione dell’offerta formativa. 
 
R1. A2 - Architettura del sistema di AQ di Ateneo 
I ruoli, i compiti e le responsabilità dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle politiche di 
Ateneo per l’AQ delle missioni attengono in parte alle disposizioni normative e in parte alla 
specifica organizzazione adottata dall’Ateneo. 
Gli organi di governo, il Presidio Qualità (PQ) e il Nucleo di Valutazione (NdV) svolgono i  
compiti istituzionali e le attività previste nell’ambito del sistema AVA (rispettivamente: 
definizione e attuazione delle politiche per l’AQ; promozione, coordinamento e monitoraggio 
delle procedure per l’AQ; verifica interna dell’AQ). 
Il dialogo tra organi centrali e strutture decentrate viene perseguito a più livelli e con diverse 
modalità. I Prorettori indirizzano e coordinano l’attuazione delle rispettive linee strategiche 
negli ambiti maggiormente coinvolti nei processi di AQ e rispondono dei relativi risultati, anche 
avvalendosi di specifiche commissioni, tra cui si citano in particolare per la loro rilevanza sui 
processi di AQ delle missioni istituzionali la Commissione Didattica, la Commissione Ricerca, la 
Commissione Orientamento e Job Placement. Queste, solitamente presiedute dal 
Prorettore/Delegato di riferimento e composte da rappresentanti sia degli organi di governo 
(membri del CdA e/o del Senato Accademico, rappresentanti degli studenti) sia delle strutture 
decentrate (Presidenti di Dipartimenti e Scuole), oltre alla funzione istruttoria per gli Organi di 
governo delle pratiche di competenza, sono luogo di discussione delle strategie e di possibile 
emersione delle esigenze delle strutture periferiche.  
Per l’AQ della didattica le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti - CPDS e i Gruppi di 
Riesame - GR, istituiti rispettivamente a livello di Scuola e di CdS, svolgono le funzioni attribuite 
dalla L. 240/2010 e dal sistema AVA seguendo gli indirizzi del PQ (rispettivamente: monitoraggio 
permanente della qualità della didattica e dei servizi; autovalutazione e proposte di 
miglioramento per il CdS).  
Per la rilevazione e il monitoraggio sistematico della consistenza e rilevanza delle attività di 
ricerca dell’Università e dei relativi risultati nell’ottica del miglioramento continuo è stato 
recentemente istituito in Ateneo l’Osservatorio della Ricerca, composto da 10 esperti scientifici 
di elevato profilo scientifico e con esperienza di valutazione della ricerca nelle macroaree CUN 
di raggruppamento dei SSD (scienze e tecnologie formali e sperimentali e scienze della vita e 
scienze umane, politiche e sociali). 

https://www.unifi.it/upload/sub/quality/assicurazione_qualita/02_organizzazione_qa.pdf
https://www.unifi.it/cmpro-v-p-10057.html#commissione
https://www.unifi.it/cmpro-v-p-10057.html#gav
https://www.unifi.it/cmpro-v-p-10057.html#gav
https://www.unifi.it/vp-11386-osservatorio-della-ricerca.html
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In ogni Scuola sono inoltre nominati un referente accademico ed un referente amministrativo 
per l’AQ della didattica (a livello amministrativo formalizzata nelle funzioni specialistiche 
attribuite alla “rete dei referenti per l’AQ nelle Scuole”, nota del Direttore Generale prot. 
142366 del 5/10/2017); similmente in ogni Dipartimento sono state individuate figure di docenti 
referenti per l’AQ della ricerca e terza missione (cosiddette “antenne”, referenti per la VQR, per 
la compilazione della SUA-RD e per le attività di trasferimento tecnologico) e attribuiti al 
personale tecnico amministrativo incarichi di funzioni specialistiche per competenze relative alle 
attività di ricerca e trasferimento tecnologico. Tali risorse costituiscono un contatto diretto con 
l’amministrazione centrale per la condivisione e diffusione di indirizzi, metodi e buone pratiche. 
Le Aree Dirigenziali dei Servizi alla Didattica e Servizi alla Ricerca e Trasferimento Tecnologico  
supportano i processi di AQ nei rispettivi ambiti in stretta sinergia con la parte politica e 
accademica; al fine di omogeneizzare e valorizzare il percorso in questo senso già da tempo 
intrapreso dall’Ateneo è stata recentemente istituita una unità organizzativa “Assicurazione 
della qualità”, trasversale alla didattica, alla ricerca e alla terza missione, con attività prevalente 
nell’ambito della didattica, chiamata ad operare in collaborazione con il PQ. 
 
Nel complesso, l’architettura del sistema di AQ dell’Ateneo fiorentino appare molto articolata, 
con una tradizione più consolidata nell’area della didattica. Si osserva una progressiva 
intensificazione dei rapporti tra strutture centrali e decentrate, che appare almeno 
potenzialmente in grado di offrire spazio alle istanze dei portatori di interesse; la pluralità di 
soggetti coinvolti ai diversi livelli e con competenze diverse richiede tuttavia di essere 
appropriatamente governata e coordinata perché non si frammenti nella complessità dei 
flussi informativi. 
 
 
R1. A3 - Revisione critica del sistema di AQ 
Se in generale è possibile affermare che i processi di gestione in qualità della didattica e della 
ricerca, pur con le difficoltà che ne derivano, sono sottoposti a revisione in Ateneo laddove i 
risultati o le osservazioni degli stakeholder ne evidenzino la necessità (come in parte è 
dimostrato negli atti organizzativi e di indirizzo e nei documenti di programmazione), si rileva 
che nel corso dell’ultimo anno l’Ateneo, a seguito di quanto osservato nelle relazioni annuali del 
Nucleo di Valutazione e del Presidio Qualità, ha agito per correggere una specifica anomalia del 
sistema di AQ di Ateneo, attinente al ruolo dei soggetti coinvolti nel monitoraggio dei CdS. Era 
stato infatti evidenziato dal PQ come la composizione delle CPDS, e di conseguenza la loro 
indipendenza di giudizio, fosse viziata dall’essere per regolamento sovrapponibile con gli organi 
di gestione dei CdS, prevedendo la presenza dei Presidenti dei CdS. Con l’avvenuta revisione 
dello Statuto e del Regolamento delle Scuole (delibera del Senato Accademico del 13 giugno 
2018, punto 4) si ritiene che questa incongruenza possa dirsi sanata; in particolare, viene 

https://www.unifi.it/upload/sub/ateneo/organigramma/dg135_18_area_didattica_numero_programmato_qualita.pdf
https://www.unifi.it/upload/sub/ateneo/organigramma/dg135_18_area_didattica_numero_programmato_qualita.pdf
https://www.unifi.it/upload/sub/quality/assicurazione_qualita/relazione_presidio_2017.pdf
https://www.unifi.it/upload/sub/quality/assicurazione_qualita/relazione_presidio_2017.pdf
http://static.unifi.it/reserved/ca-sa/organi/determinazioni_sa/d130618.pdf
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prescritto che all’interno delle CPDS non possano essere nominati soggetti appartenenti alla 
governance dei corsi. 
 
Riconoscendo l’impegno dell’Ateneo, tra gli aspetti di sistema ancora da migliorare, il Nucleo 
sottolinea i seguenti: 

- la partecipazione degli studenti e dei docenti non direttamente coinvolti nelle 
procedure di riesame e nella gestione del CdS ai processi di AQ, sebbene 
progressivamente in aumento, anche per le iniziative di coinvolgimento e formazione 
messe in atto dal PQ, appare ancora insufficiente;  

- l’organizzazione reticolare definita dall’Ateneo per favorire la diffusione dell’AQ nelle 
Scuole, con un responsabile docente e uno amministrativo per l’AQ in ogni Scuola, 
chiamati ad interfacciarsi sia con il PQ sia con il Dirigente dell’Area della Didattica, è 
assolutamente apprezzabile, ma si osserva la necessità di migliorarne il funzionamento 
attraverso una più forte integrazione tra i soggetti coinvolti; 

- l’accessibilità delle informazioni utili all’autovalutazione e alla valutazione è ancora da 
migliorare. Da un lato, i dati di supporto a CdS e Dipartimenti per il monitoraggio 
periodico potrebbero essere presentati in forme più fruibili; dall’altro, la 
documentazione per l’AQ prodotta dai CdS e dai Dipartimenti non è sempre uniforme e 
ben strutturata e di conseguenza la lettura delle informazioni riportate può diventare 
non agevole e incompleta; 

- pur già operativi, manca ancora una piena organicità e visibilità dei processi di AQ 
inerenti la ricerca e la terza missione, come si osserva meglio nella § I.1.3. 

 

R1.B – Qualità dell’offerta formativa 

Nei paragrafi successivi si osservano gli elementi presi in considerazione dall’Ateneo per definire 
la propria offerta formativa tenendo conto delle necessità di sviluppo del contesto scientifico, 
tecnologico e socio-economico di riferimento e della centralità dello studente.  Per una 
valutazione di efficacia di tali politiche, sono riferiti gli esiti delle analisi svolte sugli indicatori per 
la valutazione periodica della didattica (gruppi A, B, E e indicatori di approfondimento - allegato 
E al DM 987/2016) aggregati a livello di Ateneo e distinti per tipologia di CdS/area CUN2. 

 

                                                           
2 Tipologia dei CdS: lauree triennali (LT), lauree magistrali a ciclo unico (LMCU), lauree magistrali (LM).   
Le Aree CUN dei CdS attivi nell’Ateneo sono: Scienze matematiche e informatiche, Scienze fisiche, Scienze chimiche, 
Scienze della Terra, Scienze biologiche, Scienze mediche, Scienze agrarie e veterinarie, Ingegneria civile ed 
Architettura, Ingegneria industriale e dell'informazione, Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-
artistiche, Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche, Scienze giuridiche, Scienze economiche e 
statistiche, Scienze politiche e sociali. 
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R1.B1 - Ammissione e carriera degli studenti  

Come largamente esposto anche nelle Relazioni precedenti del Nucleo, l’Ateneo fiorentino 
appare molto attivo sul fronte dell’orientamento in ingresso, itinere ed uscita. Tale impulso 
emerge chiaramente anche dai documenti di programmazione dell’Ateneo, che individuano nel 
consolidamento e potenziamento delle iniziative di orientamento rilevanti obiettivi strategici e 
di performance. Le linee di azione, per lo più promosse a livello centrale, ma attuate in piena 
sinergia con le strutture didattiche decentrate, sono numerose e diversificate, e sono 
ampiamente documentate sul sito web di Ateneo (Piattaforma orientamento, rendiconto 2017-
2018, Placement), a cui si rimanda per i dettagli sulle singole iniziative. Nell’ambito della 
Programmazione Triennale 2016-2018, in continuità con i cicli precedenti di azioni, l’Ateneo ha 
ricevuto un finanziamento per il Progetto Pilota “L’Orientamento nella progressione di carriera”, 
finalizzato a raffinare ulteriormente gli strumenti di orientamento e tutorato per contenere le 
dispersioni e aumentare il rendimento negli studi.  

Evidente elemento di forza di queste disposizioni è un sistema integrato, sia sul piano 
organizzativo interno all’Ateneo, che sul territorio. A livello di Ateneo, la Commissione 
Orientamento e Job Placement, nominata con D.R. 1616/2015, composta dai Prorettori alla 
Didattica e al Trasferimento tecnologico e rapporti con il territorio e dai Delegati 
all’orientamento, alla consulenza psicologica, al job placement e ai processi di valutazione, si 
avvale del supporto tecnico della Piattaforma Orientamento e Job Placement, struttura 
amministrativa unitaria collocata nell’area della Didattica, e indirizza e interagisce con i Delegati 
all’orientamento e al job placement nominati nelle Scuole e nei CdS. Per le relazioni con 
l’esterno si ha una rete che coinvolge l’Ufficio Scolastico Regionale toscano, le scuole e le 
famiglie (per l’orientamento in ingresso) e il mondo del lavoro (per l’orientamento in ingresso 
nei progetti di Alternanza Scuola-Lavoro e per l’orientamento in uscita nei vari servizi di 
facilitazione tra domanda e offerta di lavoro). 

Il tutorato in itinere è svolto principalmente dai docenti degli insegnamenti e dagli studenti 
tutor, selezionati tra gli iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale e al Dottorato di Ricerca attraverso 
un bando di reclutamento annuale. I candidati sono selezionati sulla base del merito 
(produttività negli studi) e dell’attitudine dimostrata in un colloquio, volto ad accertare 
competenze trasversali quali la motivazione, le abilità comunicative e la proattività.  Per 
rafforzare i processi di peer tutoring secondo le esigenze manifestate dai corsi di laurea, emerse 
anche durante le audizioni, il nuovo bando individua tre diverse tipologie di studenti tutor da 
assegnare ai CdS:  

- tutor TU: studenti iscritti alle LM o almeno al IV anno delle LMCU, con almeno 180 CFU, e 
iscritti a master di I livello; offrono assistenza informativa agli studenti in relazione alle 
specificità del corso di studi; 

https://www.unifi.it/vp-2695-dialogo-piattaforma-web-per-l-orientamento.html
https://www.unifi.it/upload/sub/studenti/orientamento/1718/rendiconto_2017-18.pdf
https://www.unifi.it/upload/sub/studenti/orientamento/1718/rendiconto_2017-18.pdf
https://www.unifi.it/ls-55-placement.html
https://www.unifi.it/art-3572-bando-per-il-reclutamento-di-233-tutor.html
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- tutor TA: studenti iscritti alle LM o LMCU che abbiano conseguito rispettivamente 
almeno 24 e 204 CFU; coadiuvano i docenti nelle attività didattiche integrative; 

- tutor DA: dottorandi e iscritti a master di II livello; collaborano con il docente nella 
progettazione delle attività didattiche integrative, propedeutiche o di recupero. 

Nell’ambito dello stesso bando sono inoltre stati selezionati 10 tutor da attribuire alle attività di 
internazionalizzazione (cosiddetti “tutor interculturali”, cfr. oltre, Internazionalizzazione). 

I CdS considerati come particolarmente critici sotto il profilo della progressione di carriera degli 
iscritti sono stati selezionati e accompagnati nello sviluppo di attività di tutorato specifiche; ad 
esempio, è stato messo a disposizione dei Presidenti dei CdS un applicativo (CorData) che 
permette di identificare le attività formative che costituiscono per gli studenti un “collo di 
bottiglia” nella prosecuzione degli studi.  

Nel 2017/18 sono inoltre state promosse attività e percorsi per facilitare la maturazione di 
competenze trasversali (corsi di logica, laboratori di scrittura, laboratori di statistica di base e 
un laboratorio di team-studying. Lo sviluppo delle competenze trasversali è perseguito anche 
nell’orientamento in uscita (Assessment Centre). L’importanza dell’acquisizione di tali 
competenze ai fini della progressione di carriera e dell’inserimento nel mercato del lavoro è 
riconosciuta in primo luogo da ANVUR, che nel 2012 ha avviato il progetto “TECO - TEst sulle 
COmpetenze”.  La prima sperimentazione in Ateneo è avvenuta nel 2013, poi nel mese di 
Maggio 2017 l’Ateneo fiorentino è stato tra i 5 atenei selezionati per partecipare alla seconda 
fase della sperimentazione del test di verifica delle competenze trasversali (TECO-T). In 
particolare il test, oltre alle competenze generali, valuta la literacy (30 domande su 
comprensione della lettura e ipotesi linguistiche) e la numeracy (25 quesiti su risoluzione di 
problemi logici-quantitativi). Il test è stato somministrato su base volontaria agli studenti del i e 
III anno dei CdS selezionati (L-13 Scienze Biologiche, LM-85 bis Scienze della Formazione 
Primaria, L-24 Scienze e Tecniche Psicologiche, L-33 Economia e Commercio, L/SNT1 
Infermieristica; Ostetricia, L/SNT2 Educazione Professionale; Fisioterapia; Logopedia). Il basso 
numero delle adesioni e la particolarità dei CdS selezionati (381 studenti, prevalentemente 
dell’area sanitaria) genera un campione non sufficientemente rappresentativo da prenderne qui 
in approfondito esame gli esiti; il Nucleo condivide tuttavia con l’Ateneo l’utilità di tali iniziative 
ai fini del miglioramento della qualità della didattica e pertanto auspica un maggior 
coinvolgimento dei CdS dell’Ateneo nelle prossime rilevazioni, sia come numero di studenti 
partecipanti sia come numero di CdS selezionati e appartenenti a diversi ambiti disciplinari. 

L’Ateneo è anche fortemente impegnato nelle attività di orientamento in uscita e job 
placement. I servizi, destinati a studenti e laureati, enti e aziende, ricadono in quattro linee: 
Career education, Formazione al lavoro, Incontri con le Imprese e Sviluppo dell’intraprendenza. 
Per il dettaglio delle numerose iniziative si rimanda alla pagina web dedicata e alla relazione 
annuale del servizio. Le attività sono coordinate dal Delegato del Rettore al Job Placement con il 
supporto della piattaforma Orientamento e Job Placement; nel 2017, oltre a consolidare il 

https://www.unifi.it/vp-10889-iniziative-di-orientamento-in-itinere.html#competenze
https://www.unifi.it/cmpro-v-p-10559.html
https://www.unifi.it/ls-55-placement.html
https://www.unifi.it/upload/sub/placement/relazioni/relazione_placement_2017.pdf
https://www.unifi.it/upload/sub/placement/relazioni/relazione_placement_2017.pdf
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servizio attraverso un riassetto organizzativo per una migliore connessione tra amministrazione 
centrale e strutture decentrate, sono stati attivati sei assegni di ricerca, cofinanziati dal Job 
Placement e dai Dipartimenti, con l’obiettivo di implementare i servizi a livello locale, regionale 
e nazionale, ponendosi in connessione con l’attività di ricerca propria dei Dipartimenti. Come già 
osservato nella Relazione del Nucleo del 2017, a dispetto di quanto tenacemente perseguito, 
queste attività però paiono ancora poco integrate nel percorso formativo e piuttosto 
considerate sia dagli studenti che dalla governance dei CdS come momenti collaterali al 
percorso accademico; occorre ancora lavorare per sensibilizzare tutti gli attori coinvolti verso le 
opportunità offerte da un servizio evidentemente oneroso per l’Ateneo. Nel 2017 il sito web è 
stato revisionato per dare maggiore visibilità al servizio; tra le proposte avanzate per incentivare 
la conoscenza e la partecipazione alle attività vi sono l’introduzione di meccanismi premiali per 
gli studenti (es. riconoscimento di CFU).  

Di seguito si presentano gli andamenti relativi alle carriere degli studenti (dati di ingresso, 
percorso e uscita) più legati all’esercizio delle attività sopra citate. 

 

Ingressi 
Tra gli indicatori ANVUR di attrattività dei CdS si prendono in esame iC00b (Immatricolati alle 
lauree triennali e magistrali a ciclo unico) e iC00c (Immatricolati alle lauree magistrali)3 (fig.1).  
Il numero di immatricolati puri alle lauree triennali dell’Ateneo, sebbene inferiore alla media 
dei mega Atenei, è superiore alla media nazionale; inoltre, nel triennio 2014-2016 si evidenzia 
per l’Ateneo una variazione positiva particolarmente elevata (+16,58% contro +10,53% della 
media dei mega atenei e +10,27% della media Italia). Gli immatricolati alle lauree magistrali a 
ciclo unico dell’Ateneo sono in numero leggermente inferiore della media dei mega Atenei, ma 
oltre il doppio della media nazionale; per questi CdS nel triennio considerato si nota una 
flessione delle iscrizioni, ma di entità minore per l’Ateneo rispetto al resto d’Italia (-5,29% 
contro -14,11% della media dei mega atenei e -10,12% della media Italia). Infine, il numero di 
iscritti per la prima volta alle lauree magistrali dell’Ateneo, sebbene sia minore della media dei 
mega Atenei, è molto elevato rispetto alla media nazionale, in ulteriore aumento ma con una 
variazione positiva meno consistente per l’Ateneo (+3,74% contro +10,65 della media dei mega 
atenei e +10,16% della media Italia).  
 

                                                           
3 L’indicatore iC00a (Avvi di carriera), che per definizione include non solo gli immatricolati per la prima volta al 
sistema universitario ma tutti gli studenti che avviano un percorso in un CdS, indipendentemente da un’eventuale 
carriera accademica precedente, presenta per ovvie ragioni valori assoluti più alti, ma andamenti comparabili a 
quelli descritti nel testo per le sole immatricolazioni. 
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Figura 1 - Immatricolati puri (L, LMCU) e Iscritti per la prima volta (LM)  - Confronto 2014-2015-2016 UNIFI, Mega 
Atenei e Italia. Fonte: Cruscotto ANVUR (settembre 2018) 
 
Analizzando il trend delle immatricolazioni per area CUN per il triennio 2014-2016 (fig. 2) si 
osservano andamenti molto differenziati tra tipologie di CdS e aree disciplinari. 
Risultano in crescita le immatricolazioni alle lauree triennali dell’Ateneo nelle aree 
dell’Ingegneria industriale e dell'informazione (+28,21%), delle Scienze fisiche (+11,57), delle 
Scienze economiche (+11,60%) e, in misura minore, delle Scienze dell'antichità, filologico-
letterarie e storico-artistiche (+5,92%)4; le riduzioni maggiori si osservano nelle aree di 
Ingegneria civile/Architettura (-17,95%) e Scienze della Terra (-10,99%). Nelle lauree magistrali a 
ciclo unico si rileva una variazione positiva per le aree di Scienze biologiche (+41,40%) e 
Ingegneria civile/Architettura (+4,92%), mentre si ha una diminuzione degli immatricolati nelle 
aree di Scienze mediche (-30,39%), Scienze storiche filosofiche pedagogiche (-26,02 %) e Scienze 
giuridiche (-2,60%). Per le lauree magistrali gli incrementi maggiori si osservano nell’area delle 
Scienze della Terra (+84,38%), seguita da Ingegneria industriale e dell'informazione (+30,06%), 
Scienze chimiche (+22,22%) e Scienze biologiche (+19,27%). Il numero di immatricolati cala 
soprattutto nelle aree delle Scienze fisiche (-25,53%), Scienze matematiche e informatiche, 
Scienze politiche e sociali (entrambe - 11,76%) e Scienze economiche e statistiche  (-11,34%). 
 
            
                                                           
4 Gli aumenti particolarmente elevati che si osservano nelle aree delle Scienze chimiche (+180,65%) e delle Scienze 
storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche (+136,90%) non sono pienamente attendibili in quanto dipendono 
da fattori estrinseci (rispettivamente il cambio delle modalità di ammissione al CdL in Scienze farmaceutiche 
applicate a partire dall’A.A. 2015/16, che porta gli immatricolati da 13 a circa 200, e l’attivazione di un nuovo CdS in 
Scienze dell’educazione e della formazione in sostituzione dei due distinti CdS precedentemente attivi nella stessa 
classe). 
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Figura 2 -  Immatricolati puri (L, LMCU) e Iscritti per la prima volta (LM) - per singola tipologia di laurea UNIFI - 
Confronto 2014-2015-2016 per aree CUN. Fonte: Cruscotto ANVUR (settembre 2018) 
 
 

 

Percorso 
Per valutare gli sviluppi della progressione di carriera degli studenti iscritti all’Ateneo fiorentino 
si prendono in esame il numero di studenti regolari (iscritti ad un CdS per un numero di anni 
inferiore o uguale alla durata normale del CdS), i CFU conseguiti al I anno di corso, e i tempi di 
conseguimento del titolo.  

Nel triennio 2014-2016 il rapporto tra gli studenti regolari sul totale degli iscritti (iC00e/iC00d; 
fig. 3) mostra valori assoluti inferiori alla media dei mega atenei e nazionale (anno 2016 LT: 
71,49% Unifi; 72,85% media mega atenei; 73,28% media Italia. LM: 68,50% Unifi; 73,20% media 
mega atenei; 74,68% media Italia) sia per le lauree triennali che per le lauree magistrali 
dell’Ateneo, sostanzialmente stabili o in leggera flessione  (LT: -0,43% Unifi; -0,13% mega atenei; 
-0,11% Italia. LM: -1,09% Unifi; -1,04% media mega atenei; + 0,92% media Italia). Una situazione 
migliore si osserva per le lauree magistrali a ciclo unico, che presentano una percentuale di 
studenti regolari lievemente superiore alla media dei mega atenei e alla media nazionale 
(74,78% Unifi; 73,16% media mega atenei; 74,48% media Italia), tuttavia in decremento nel 
triennio di osservazione, in linea con il resto degli atenei italiani (-5,96% Unifi; -5,85% media 
mega atenei; -5,71% media Italia).  
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Figura 3 - Studenti regolari sul totale degli iscritti (L, LMCU, LM)  - Confronto 2014-2015-2016 UNIFI, Mega Atenei e 
Italia. Fonte: Cruscotto ANVUR (settembre 2018) 

 

L’andamento generale, di sostanziale stabilità o leggera variazione negativa, è osservato, 
omogeneamente alle medie nazionali, per la maggior parte delle aree CUN (fig. 4). Per le lauree 
triennali la diminuzione è particolarmente rilevante nell’area delle Scienze giuridiche (-22,41%), 
mentre fanno eccezione le aree di Ingegneria industriale e dell'informazione (+6,92%) e Scienze 
storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche (+8,20%). Per le lauree magistrali a ciclo unico 
la diminuzione più consistente è nell’area delle Scienze biologiche (-15,42%), che include i CdS 
dell’area farmaceutica, mentre l'area di Scienze mediche presenta la variazione negativa minore 
(-1,51%). Nelle lauree magistrali le percentuali di studenti regolari decrescono maggiormente 
nelle aree di Scienze fisiche (-24,73%), Scienze matematiche e informatiche (-15,46%) e Scienze 
mediche (-8,50%) mentre aumentano nelle aree di Ingegneria industriale e dell'informazione 
(+9,89%, positiva anche nelle lauree triennali), Scienze della Terra (+8,33%) e Scienze 
dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche (+5,78%).  
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Figura 4 - Studenti regolari sul totale degli iscritti UNIFI  - per singola tipologia L, LMCU, LM - Confronto 2014-2015-
2016 per aree CUN. Fonte: Cruscotto ANVUR (settembre 2018) 

 

Un ulteriore indicatore di progressione nella carriera è quello relativo alla percentuale di CFU 
conseguiti al primo anno (iC13). La percentuale di CFU conseguiti al I anno per tutte le tipologie 
di CdS dell’Ateneo fiorentino è, in senso assoluto, inferiore alle medie dei mega Atenei e 
nazionale (fig. 5); tuttavia, nel triennio 2014-2016 si registra per l’Università di Firenze un 
andamento di crescita costante e superiore rispetto al resto d’Italia (LT UNIFI: +11,14% rispetto 
al 2,50% mega atenei e 2,10% Italia; LMCU UNIFI: +29,40% rispetto al 2,39% media mega atenei 
e 3,23% mega Italia; LM UNIFI: +5,54% rispetto al 3,33% media mega atenei e 3,77% mega 
Italia).  Questo trend crescente può in parte essere attribuito ai primi effetti delle azioni di 
orientamento e tutorato messe in atto dall’Ateneo per migliorare la progressione di carriera dei 
propri studenti.   
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Figura 5 - Percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU da conseguire (L, LMCU, LM)  - Confronto 2014-2015-2016 
UNIFI, Mega Atenei e Italia. Fonte: Cruscotto ANVUR (settembre 2018) 

 

Analizzando l’andamento di questo indicatore per area CUN, si osserva che nel triennio 2014-
2016 la percentuale di CFU conseguiti al I anno sui CFU da conseguire è aumentata per la 
maggior parte dei CdS appartenenti alle diverse aree, con poche eccezioni (fig. 6). 
Complessivamente gli andamenti di crescita risultano perfettamente allineati alle medie 
nazionali, con incrementi maggiori per l’Ateneo fiorentino. Il risultato migliore tra le lauree 
triennali si osserva nell’area delle Scienze mediche, che registra anche il maggior incremento del 
periodo (+18,59%); tra le LM a ciclo unico la percentuale maggiore di CFU conseguiti si ha 
nell’area delle Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche (88,23%); per le lauree 
magistrali l’incremento maggiore riguarda le aree di Scienze matematiche e informatiche 
(+40,48%), Scienze chimiche (+24,01%) e Scienze fisiche (+23,28%)5. 

                                                           
5 Il dato relativo alla percentuale di CFU conseguiti dagli immatricolati al I anno del CdS in Giurisprudenza nell’anno 
2014 non è disponibile. 
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Figura 6 - Percentuali di CFU conseguiti al I anno su CFU da conseguire UNIFI - per singola tipologia L, LMCU, LM  - 
Confronto 2014-2015-2016 per aree CUN. Fonte: Cruscotto ANVUR (settembre 2018) 

La percentuale di immatricolati che si laureano entro un anno oltre la durata normale del 
corso di studio (iC17 - fig. 7) è inferiore tra gli iscritti a tutti i CdS dell’Università di Firenze 
rispetto alla media nazionale, in crescita nel periodo 2014-2016 ma con un incremento minore 
per l’Ateneo fiorentino (+2,63 Unifi contro +6.61% media Italia). 

 
Figura 7 - Percentuale di immatricolati che si laureano entro un anno oltre la durata normale del corso nello stesso 
CdS (L, LMCU, LM) - Confronto 2014-2015-2016 UNIFI e Italia.  Fonte: Cruscotto ANVUR (settembre 2018) 
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L’andamento è costante per la maggior parte delle aree CUN (fig. 8); tuttavia incrementi 
significativi riguardano le aree di Scienze agrarie e veterinarie (+16,21%) e Scienze biologiche 
(+15,10%) mentre l’area di Scienze fisiche registra una variazione negativa (-23,39%). I valori 
Unifi sono tendenzialmente inferiori alle medie nazionali di area per tutte le tipologie di CdS, 
tranne che per le LMCU nelle aree delle Scienze mediche e Scienze giuridiche. 

 
Figura 8 - Percentuale di immatricolati che si laureano entro un anno oltre la durata normale del corso nello stesso 
CdS (L, LMCU, LM) UNIFI - Confronto 2015-2016-2017 aree CUN.  Fonte: Cruscotto ANVUR (settembre 2018) 

 

Uscita 

L’efficacia concreta della formazione e del sistema di AQ di Ateneo nel suo complesso è 
misurabile con la condizione occupazionale dei laureati. La percentuale di laureati dell’Ateneo 
occupati ad un anno dal conseguimento del titolo è sostanzialmente coincidente con le medie 
nazionali, sia per tipologia di corso che nel confronto tra aree CUN.  

La percentuale di laureati complessivi dell’Ateneo occupati a un anno dal conseguimento del 
titolo mostra valori in linea con quelli della media Italia (fig. 9); l’andamento crescente è 
lievemente maggiore per l’Ateneo (+12,90% Unifi contro 8,39% media Italia). 
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Figura 9 - Percentuale di laureati occupati a un anno dal titolo (L, LMCU, LM) - Confronto 2015-2016-2017 UNIFI e 
Italia.  *Laureati che dichiarano di svolgere un’attività lavorativa o di formazione retribuita (es. dottorato con borsa, 
specializzazione in medicina, ecc.) Fonte: Cruscotto ANVUR (settembre 2018) 

I valori e l’andamento nel periodo considerato 2015-2017 sono positivi per la maggior parte 
delle aree CUN (fig. 10), generalmente tutte superiori alle medie nazionali indipendentemente 
dalla tipologia di CdS. Tra i CdS triennali, gli incrementi maggiori si rilevano per le aree di Scienze 
chimiche (+75,71%), Scienze giuridiche (+51,58%) e Scienze biologiche (+35,98%), mentre la 
variazione negativa maggiore si rileva per le aree di Scienze della Terra (-35,08%) e Scienze 
fisiche (-23,31%); tuttavia i laureati nelle lauree magistrali di questi stessi ambiti mostrano tassi 
di occupazione in crescita (Scienze della terra: +32,57%; Scienze matematiche e informatiche: 
+26,04%; Scienze fisiche: +26%. 
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Figura 10 - Percentuale di laureati occupati a un anno dal titolo per aree CUN (L, LMCU, LM) UNIFI - Confronto 2015-
2016-2017 aree CUN.  *Laureati che dichiarano di svolgere un’attività lavorativa o di formazione retribuita (es. 
dottorato con borsa, specializzazione in medicina, ecc.) Fonte: Cruscotto ANVUR (settembre 2018) 

 
Il Nucleo apprezza l’impostazione organica adottata dall’Ateneo per lo sviluppo delle attività 
di orientamento, progressione carriera e placement, volte ad accompagnare lo studente lungo 
l’intero percorso personale, formativo e professionale. Sebbene non sia facile isolare i fattori 
che possono incidere sugli andamenti di carriera degli studenti, si osserva che in conseguenza 
delle azioni messe in atto dall’Ateneo gli indicatori relativi all’attrattività e alla regolarità 
degli studi sono in via di miglioramento. In particolare, si ravvisano i primi segnali di 
miglioramento nel numero di studenti regolari e nel numero di CFU acquisiti. Al contrario, si 
osservano ritardi nei tempi di conseguimento del titolo di studio rispetto alla media nazionale, 
dove si auspica un ulteriore rafforzamento delle iniziative da parte dell’Ateneo. Nel 
riconoscere l’organicità delle iniziative relative a orientamento in entrata, progressione 
carriera e placement messe in atto dall’Ateneo, il Nucleo sottolinea due aree ancora critiche: 

- una bassa partecipazione da parte degli studenti a tali iniziative, dove è auspicabile 
una maggiore attività di comunicazione e promozione; 
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- una bassa integrazione di tali attività con i CdS. Sarebbe auspicabile una maggiore 
sensibilizzazione degli studenti verso tali iniziative al fine di favorire il  miglioramento 
della condizione occupazionale dei propri laureati. 

  
Internazionalizzazione  

Numerose sono le iniziative messe in campo dall’Ateneo per accrescere la propria dimensione 
internazionale.  

L’offerta formativa internazionale è descritta nel paragrafo successivo, § I.1 - R1.B.2, B3; per le 
azioni adottate nel settore della cooperazione allo sviluppo e la partecipazione a network 
internazionali si rimanda alle pagine del sito web. 

Per quanto riguarda gli scambi e accordi nell’ambito dell’Unione Europea, il programma di 
mobilità internazionale per eccellenza, destinato a studenti, docenti e ricercatori, personale 
tecnico-amministrativo è Erasmus+, con tutte le sue varie linee di intervento. Di seguito si 
focalizza l’attenzione sui dati relativi ai flussi di studenti e dottorandi in entrata e uscita per l’a.a. 
2016/2017 (Tabella 1). Questi dati mostrano valori assoluti più elevati nelle discipline 
umanistiche e artistiche, scienze sociali, economiche e giuridiche, e nell’ambito sanitario; 
rispetto alla mobilità dei dottorandi, questa è presente in uscita e ancora assente in entrata. 

Codice 
isced 
2011 

  
Descrizione 

N. studenti in uscita 2016/2017 
  
  

N. studenti 
in entrata 

a.a. 
2016/2017 

L LM LMCU Corsi di 
dottorato 

Corsi di 
laurea di I e 

II ciclo 
(compresi i 
cicli unici) 

0 General Programmes 0 0 0 0 0 

1 Education 0 0 24 3 0 

2 Humanities and arts 115 46 0 1 195 

3 Social sciences, Business and Law 153 155 49 0 322 

4 Science, Mathematics and 
Computing 

30 57 0 0 53 

5 Engineering, Manufacturing and 
Construction 

31 67 79 1 145 

6 Agriculture and Veterinary 23 22 0 0 12 

7 Health and welfare 34 18 151 2 132 
8 Services 0 0 0 0 0 

99 Psychology 24 15 0 0 42 

TOTALE GENERALE 410 380 303 7 901 

Tabella 1 - Flussi di mobilità Erasmus - Fonte: Area Servizi alla Didattica - Mobilità Internazionale 

https://www.unifi.it/ls-32-ateneo-nel-mondo.html
https://www.unifi.it/ls-32-ateneo-nel-mondo.html
https://www.unifi.it/vp-8322-cooperazione-allo-sviluppo.html
https://www.unifi.it/vp-8646-promozione-delle-attivita-internazionali.html
https://www.unifi.it/vp-8646-promozione-delle-attivita-internazionali.html
https://www.unifi.it/vp-11085-erasmus.html
https://www.unifi.it/cercachi-str-030300.html
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DIPARTIMENTO IN USCITA IN ENTRATA 
N. 
Docenti  

N. 
Ricercatori  

N. 
Studenti  

N. 
Docenti  

N. 
Ricercatori  

N. Studenti  

Architettura (DiDA) 68 17 82 38 9 100 
Biologia 3 0 1 2 2 0 
Chimica “Ugo Schiff” 3 0 1 3 0 7 
Chirurgia e Medicina 
Traslazionale (DCMT) 

2 1 0 4 0 0 

Fisica e Astronomia 0 0 0 2 0 2 

Gestione dei Sistemi Agrari e 
Forestali (GESAAF) 

6 1 2 4 0 3 

Ingegneria Civile e Ambientale 
(DICEA) 

5 0 1 2 0 8 

Ingegneria dell’Informazione 
(DINFO) 

0 0 0 0 4 0 

 

Per incrementare la mobilità e la produttività degli studenti all’estero nel bando Erasmus+ 2017 
l’Ateneo ha previsto per la prima volta un contributo premiale, per i migliori 400 studenti che 
abbiano conseguito almeno 12 CFU, che si aggiunge alla borsa di studio mensile erogata 
dall’Agenzia Nazionale Erasmus+, al contributo integrativo previsto dall’Ateneo e al contributo 
erogato dall’Azienda Regionale per il DSU.  
Anche il riconoscimento delle attività svolte all’estero nell’ambito dei programmi di mobilità in 
particolare si era rivelato un ambito di criticità e di disincentivo per gli studenti, in parte per le 
tempistiche di registrazione in carriera, in parte per la prassi, spesso adottata dai CdS, di non 
convalidare interamente gli esami previsti dal piano di studi fiorentino e sostenuti all’estero in 
accordo con il learning agreement, prevedendo integrazioni al rientro in Italia. Tuttavia l’Ateneo 
ha sollecitato le strutture didattiche a valutare la piena riconoscibilità del periodo di formazione 
svolto all’estero non necessariamente in rapporto alla perfetta equivalenza (nei contenuti, nelle 
denominazioni e nell’attribuzione di CFU) tra le singole attività formative, quanto rispetto alla 
congruità complessiva del learning agreement.  
Gli esiti di tali azioni sull’incremento dei flussi e sul numero di CFU acquisiti all’estero (cfr.oltre, 
indicatori ANVUR iC10, iC11)  potranno essere verificati nei prossimi anni.  
 

La mobilità internazionale non si limita però al programma Erasmus; le collaborazioni 
internazionali stipulate dall’Ateneo e identificate come accordi quadro bilaterali (censite sul sito 
web di Ateneo e sulla piattaforma interattiva Cineca) ad oggi sono pari a 384, di cui 129 con le 
Università europee, 116 con l’America, 110 con l’Asia, 24 con l’Africa e 5 con l’Oceania, in un 
trend crescente nell’ultimo triennio (con 62 nuovi accordi stipulati nel 2016, 93 nel 2017 e 71 
nel 2018). Nell’ambito di questi accordi culturali e scientifici nel 2017 si sono registrati flussi 
interessanti di mobilità internazionale nei Paesi Extra-UE (docenti, ricercatori e studenti in 
entrata e in uscita - Tabella 2), più consistenti negli ambiti dell’architettura, lingue, scienze della 
formazione e psicologia, medicina: 

https://www.unifi.it/vp-2363-accordi-con-universita-estere.html#attuazione_attivita
https://www.unifi.it/vp-2363-accordi-con-universita-estere.html#attuazione_attivita
http://accordi-internazionali.cineca.it/
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Ingegneria Industriale (DIEF) 2 1 3 2 0 1 
Lettere e Filosofia (DILEF) 3 1 2 9 0 3 
Lingue, Letterature e Studi 
Interculturali (LILSI) 

15 2 63 24 4 49 

Matematica  e Informatica“U. 
Dini” (DIMAI) 

9 2 0 9 0 0 

Medicina Sperimentale e Clinica 21 2 25 6 1 0 

Neuroscienze, Area del Farmaco 
e Salute del Bambino 
(NEUROFARBA) 

2 0 1 2 1 0 

Scienze Biomediche, Sperimentali 
e Cliniche 

0 0 0 0 0 0 

Scienze della Salute (DSS) 3 2 0 4 0 20 

Scienze della Terra (DST) 7 2 2 3 1 7 

Scienze della Formazione e 
Psicologia 

14 5 23 8 1 32 

Scienze Giuridiche (DSG) 5 0 2 14 1 5 

Scienze dell’Economia e Impresa 
(DISEI) 

8 3 9 6 8 13 

Scienze Politiche e Sociali (DSPS) 4 3 5 6 0 16 

Scienze delle Produzioni 
Agroalimentari e dell’Ambiente 
(DISPAA) 

9 1 5 5 1 0 

Statistica, Informatica, 
Applicazioni “G. Parenti” (DiSIA) 

5 0 0 2 1 0 

Storia, Archeologia, Geografia, 
Arte e Spettacolo (SAGAS) 

10 3 6 1 4 19 

TOTALE GENERALE 204 46 233 156 38 285 

Tabella 2 - Mobilità extra UE nell’ambito di Accordi di Collaborazione Culturale e Scientifica per l’anno 2017. Fonte: 
Coordinamento per le Relazioni Internazionali 

Per incentivare la mobilità extra UE degli studenti nel 2017 e 2018 sono stati emanati bandi per 
usufruire di un contributo per spese di visto e viaggio, di una borsa di studio per ciascun mese di 
mobilità e di contributi premiali per gli studenti meritevoli.  
A testimonianza dell’impegno dell’Ateneo su questa linea, si osserva che per queste finalità le 
risorse stanziate nel bilancio di Ateneo sono passate da 120.000 euro del 2017 a 250.000 euro 
per il bando 2018. L’Ateneo nel 2017 ha inoltre ricevuto un finanziamento per un progetto 
presentato nell’ambito del programma Erasmus+ - International Credit Mobility - KA107, che 
allarga la mobilità Erasmus a paesi partner extraeuropei.  
 
Gli indicatori ANVUR sull’internazionalizzazione (iC10, iC11, iC12), riferiti agli anni 2014-2015-
2016, mostrano in generale valori molto ridotti, sia per l’Ateneo fiorentino che per le medie 



 

33 
 

nazionali, che invitano dunque a una doverosa cautela nell’interpretazione dei dati, sia per la 
scarsa significatività del valore percentuale per numeri così bassi, sia per le forti oscillazioni che 
si osservano tra un anno e l’altro tanto sul numeratore che sul denominatore, dei quali si 
suggerisce la lettura indipendente. Per l’Università di Firenze si può comunque in generale 
notare un andamento di crescita coerente con il dato nazionale, sebbene questa avvenga più 
lentamente che nella media del resto d’Italia. 
 
Il grado di attrattività dell’Ateneo verso studenti provenienti dall’estero è misurato dalla 
percentuale di studenti iscritti al I anno delle lauree triennali e magistrali a ciclo unico che 
hanno conseguito il precedente titolo di studio all'estero (ic12 - fig. 11). Nel triennio 2014-2016 
il valore dell’indicatore per l’Ateneo fiorentino è superiore alla media nazionale, sia nel 
complesso che per tutte le aree CUN. Tuttavia nel 2016 si rileva un’inversione di tendenza, in 
contrasto con la crescita dell’indicatore nazionale nel 2016 (-28,44% Unifi contro +20,07% media 
Italia).  
 

 
Figura 11 - Percentuale di iscritti al I anno che hanno conseguito il precedente titolo di studio all’estero (L, LMCU, 
LM) - Confronto 2014-2015-2016 UNIFI e Italia. Fonte: Cruscotto ANVUR (settembre 2018) 
 

L’andamento decrescente si verifica per la maggior parte delle aree disciplinari CUN (fig. 12); 
fanno eccezione le aree di Scienze Giuridiche e Scienze della Terra. Nel 2016 gli iscritti con 
precedente titolo di studio conseguito all’estero (dato espresso in termini assoluti) sono più 
numerosi nei CdS delle aree di Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche (98 
iscritti), Scienze economiche e statistiche (61 iscritti), Ingegneria civile ed Architettura (51), 
Scienze giuridiche (44 iscritti) e Scienze politiche e sociali (31 iscritti). Se per l’ambito umanistico 
e dell’architettura è ipotizzabile un effetto attrattivo del contesto culturale della città, per le 
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altre aree il dato positivo potrebbe dipendere dai CdS internazionali che prevedono il rilascio del 
doppio titolo o del titolo congiunto. 
  

 
Figura 12 - Percentuale di iscritti al I anno che hanno conseguito il precedente titolo di studio all’estero UNIFI - 
Confronto 2014-2015-2016 aree CUN. Fonte: Cruscotto ANVUR (settembre 2018) 

 

Un differente indicatore del livello di internazionalizzazione dell’Ateneo è dato dalla 
partecipazione degli studenti a programmi di mobilità internazionale, in particolare il 
programma ERASMUS. Questa partecipazione può essere misurata da due indicatori: (1) 
percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli 
studenti entro la durata normale del corso (iC10) e (2) Percentuale di laureati entro la durata 
normale del corso che hanno acquisito almeno 12 CFU all’estero (iC11). 
 
Sebbene in crescita, la percentuale di CFU conseguiti all’estero dagli studenti regolari sul totale 
dei CFU conseguiti entro la durata normale del corso (iC10 - fig. 13) è minore per gli studenti 
dell’Ateneo fiorentino rispetto alla media nazionale (2016: 1,20% Unifi; 1,97% media Italia). 
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Figura 13 - Percentuale di CFU conseguiti all’estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli 
studenti entro la durata normale del corso (L, LMCU, LM) - Confronto 2014-2015-2016 UNIFI e Italia. Fonte: 
Cruscotto ANVUR (settembre 2018) 
 
Mentre a livello nazionale l’andamento di crescita è generalizzato in tutte le aree CUN, questi 
valori mostrano andamenti variegati nei CdS dell’Ateneo fiorentino (fig. 14), con numeri assoluti 
lievemente più alti nel totale delle lauree magistrali. Il numero di CFU acquisiti all’estero è in 
crescita in particolare nelle aree di Scienze dell'antichità (passando da 605 CFU nell’anno 2014 a 
1.746 CFU nel 2016) e Scienze giuridiche (da 618 CFU nell’anno 2014 a 1.287 CFU nel 2016), 
mentre nell’ultimo anno si rileva una riduzione molto forte nell'area di Scienze fisiche. Nel 2016 
i valori maggiori si registrano, oltre che nel CdS in Medicina e Chirurgia, nelle aree delle Scienze 
politiche e sociali, Scienze economiche e statistiche e Scienze giuridiche, in coerenza con la 
vocazione internazionale dell’offerta formativa di Ateneo in questi campi (con la presenza di 
numerosi CdS internazionali e/o legati alle relazioni e alla cooperazione internazionale).  
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Figura 14 - Percentuale di CFU conseguiti all’estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli 
studenti entro la durata normale del corso (L, LMCU, LM) UNIFI - Confronto 2014-2015-2016 aree CUN. Fonte: 
Cruscotto ANVUR (settembre 2018) 

Anche la percentuale di laureati entro la durata normale del corso che hanno acquisito almeno 
12 CFU all’estero (iC11 - fig. 15), sebbene in crescita, è minore per l’Ateneo fiorentino rispetto 
alla media Italia. 
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Figura 15 - Percentuale di laureati entro la durata normale del corso che hanno acquisito almeno 12 CFU all’estero 
(L, LMCU, LM) - Confronto 2014-2015-2016 UNIFI e Italia. Fonte: Cruscotto ANVUR (settembre 2018) 

 
La percentuale di laureati regolari dell’Ateneo che hanno acquisito almeno 12 CFU all'estero 
mostra valori molto diversificati e altalenanti nelle aree CUN (fig. 16); in termini assoluti, i 
migliori risultati si rilevano per il 2016 nelle aree di Scienze economiche e statistiche (49 
laureati), Scienze politiche e sociali (40 laureati), Scienze mediche (28 laureati) e Scienze 
storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche (27 laureati). L’indicatore di Ateneo presenta 
valori superiori a quelli della media Italia per le aree CUN di Scienze politiche e sociali, Scienze 
della Terra e Scienze Mediche. 
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Figura 16 - Percentuale di laureati entro la durata normale del corso che hanno acquisito almeno 12 CFU all’estero 
(L, LMCU, LM) UNIFI - Confronto 2014-2015-2016 aree CUN. Fonte: Cruscotto ANVUR (settembre 2018) 

Per migliorare i propri risultati in questo ambito l’Ateneo ha messo in atto alcune iniziative 
organizzative: 

- è stata istituita una Commissione sull’Internazionalizzazione, che unisce ufficio Relazioni 
internazionali, Ufficio Erasmus e Segreteria Studenti Stranieri, tutor multiculturali (cfr. 
sotto), al fine di coordinare in modo più efficiente gli uffici centrali e le strutture 
periferiche. 

- sono stati reclutati “tutor multiculturali”, studenti stranieri iscritti ai CdS dell’Ateneo 
che, oltre a svolgere attività di informazione sui programmi di mobilità, hanno 
collaborato a identificare le aree di criticità (in particolare, le carenze comunicative del 
sito web e di altro materiale informativo predisposto dall’Ateneo nei confronti degli 
studenti e dei ricercatori internazionali) e ad identificare i possibili rimedi;  

- per quanto riguarda la mobilità in ingresso dei docenti stranieri, nel 2017 l’Ateneo ha 
emanato il “Regolamento in materia di Visiting Professor”, che disciplina le modalità di 
conferimento di tale titolo e di accesso e permanenza degli studiosi stranieri nei 
Dipartimenti dell’Ateneo. L’uniforme applicazione delle procedure potrà 
auspicabilmente anche consentire un più facile monitoraggio dei dati, che al momento 

https://www.unifi.it/upload/sub/normativa/regolamento_visiting_professor.pdf
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sono detenuti e trattati dai singoli Dipartimenti con modalità diversificate, talvolta, ma 
non sempre, rendicontate nelle relazioni dei Dipartimenti (cfr. § I.3). 
 

Il Nucleo riconosce le numerose iniziative messe in atto dall’Ateneo per stimolare 
l’internazionalizzazione. Se da un lato, i dati relativi alla mobilità degli studenti in entrata ed 
in uscita sono in crescita, dall’altro si riscontrano ancora dei valori assoluti contenuti e sotto-
media rispetto al dato medio italiano. Apprezzando la scelta di coinvolgere direttamente i 
potenziali fruitori diretti di tali servizi (studenti tutor multiculturali), il Nucleo identifica alcune 
aree di miglioramento: 

- la necessità di rafforzare le convenzioni con l’estero al fine di inserire gli scambi 
all’interno di relazioni internazionali di lungo periodo; 

- la necessità di migliorare i servizi per gli studenti in mobilità in entrata, con particolare 
riferimento ai servizi relativi all’ospitalità e all’erogazione dei corsi in lingua inglese, 
con il fine ultimo di aumentare l’attrattività dell’Ateneo per gli studenti stranieri. 

 
 
Iniziative per le esigenze di specifiche categorie di studenti 
L’Ateneo ha previsto modalità di gestione delle carriere e servizi di sostegno variegati per gli 
studenti con particolari esigenze.   
 
A fronte delle numerose istanze pervenute dagli studenti, di cui si era dato conto anche nelle 
precedenti Relazioni del Nucleo, l’Ateneo nel 2018 ha adottato un nuovo regolamento per gli 
studenti a tempo parziale, ovvero per quegli studenti che, per motivi lavorativi, familiari, di 
salute o di motivazione personale (ad esempio, gli studenti atleti) non possano o vogliano 
iscriversi all’università in modalità full time. Il nuovo regolamento è più inclusivo e flessibile 
rispetto al precedente, in quanto prevede: 

- la possibilità di scegliere tra due diversi percorsi formativi: raddoppio della durata 
normale del corso o dilazione di circa 1/3 (corrispondente al conseguimento di max. 45 e 
40 CFU annuali, rispettivamente per Lauree e Lauree Magistrali); 

- la scelta annuale del percorso, potendo optare ad ogni anno accademico per una delle 
due modalità part-time o per la modalità full time, adattandosi così al variare delle 
esigenze specifiche; 

- l’introduzione condizionata dell’iscrizione part-time anche per i CdS a numero 
programmato, in una quota percentuale prestabilita dal CdS in rapporto alle necessità 
organizzative del corso (ad esempio, organizzazione dei tirocini e dei laboratori). 

 
Al fine di rilevare le esigenze degli studenti con disabilità e individuare gli interventi da adottare 
per garantire il diritto allo studio e il pieno accesso alle risorse offerte dal percorso universitario 
l’Ateneo ha istituito fin dal 2006 il Centro di studio e ricerche per le problematiche della 

https://www.unifi.it/vp-11369-iniziative-per-esigenze-specifiche.html
https://www.unifi.it/upload/sub/normativa/regolamento_studente_partime.pdf
https://www.cespd.unifi.it/
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disabilità e DSA - CESPD. Il Centro offre servizi mirati di sostegno didattico, ascolto psicologico, 
orientamento in ingresso e uscita; sono inoltre previste modalità speciali per la 
somministrazione dei test di lingua straniera e per la fruizione del patrimonio bibliotecario e 
servizi specifici per studenti e docenti per la gestione dei disturbi dell’apprendimento. Le attività 
sono coordinate dal Delegato del Rettore per la disabilità/DSA, che si avvale della rete dei 
referenti didattici di Scuola per la gestione delle problematiche relative all'orientamento degli 
studenti disabili o con DSA. 
 
Attraverso il nuovo Accordo di Collaborazione tra il Provveditorato Regionale 
dell'Amministrazione Penitenziaria, la Regione Toscana e le Università degli Studi di Firenze, di 
Pisa, di Siena e Università per Stranieri di Siena (firmato a ottobre 2017) è stato inoltre 
rafforzato il Polo Universitario Penitenziario. Il Polo è un sistema di servizi volto a garantire ai 
detenuti interessati l’effettiva fruibilità del diritto allo studio,mettendo a disposizione spazi e 
strumenti per lo studio individuale e per l’interazione didattica tra studenti, docenti dell’Ateneo, 
tutor senior; i volontari del Servizio Civile svolto presso l’Ateneo inoltre supportano gli studenti 
detenuti nella gestione della carriera, nello studio e nella fornitura di materiale didattico per la 
preparazione degli esami.  
 
Tra gli strumenti di promozione della parità di genere adottati dall’Ateneo si citano inoltre la 
possibilità di interruzione degli studi per le studentesse in maternità fino ai 3 anni di età del 
figlio e il rilascio del doppio libretto universitario per gli studenti in fase di transizione di genere. 
 
Anche l’incentivazione dell’Ateneo di modalità didattiche innovative in blended learning, con il 
potenziamento della piattaforma per l’e-learning Moodle e il suo incremento di utilizzo da parte 
dei CdS e dei docenti (progetto DIDel), permette un più ampio accesso a materiali didattici e 
confronti interattivi tra docenti e studenti, anche per coloro che non possono frequentare le 
lezioni con modalità tradizionali. 
 
il Nucleo apprezza la sensibilità dell’Ateneo per le esigenze specifiche di particolari categorie 
di studenti, in particolare disabili, detenuti e lavoratori, per i quali ha messo in atto concreti 
strumenti di supporto, per garantire loro una piena fruizione del diritto allo studio.  
 
R.1.B2, B3 - Programmazione dell’offerta formativa e progettazione dei CdS 
La programmazione generale di Ateneo dell’offerta formativa avviene  nel quadro delle norme 
in materia di organizzazione delle università, di personale accademico nonché di incentivo della 
qualità e dell’efficienza del sistema universitario (legge 240/2010, D.Lgs. 19/2013, D.M. 
47/2013), oltre che delle disposizioni del Regolamento Didattico di Ateneo in materia di 
istituzione e modifica, attivazione e disattivazione dei corsi di studio (art. 4 D.R. 731/2015).  
L’Ateneo ha proceduto a politiche di razionalizzazione dell’offerta formativa che hanno 

https://www.unifi.it/cmpro-v-p-379.html
https://www.polopenitenziario.unifi.it/index.php
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determinato negli anni più recenti prima una riduzione (dal 2010/2011 al 2012/2013) e poi una 
stabilizzazione ed una contenuta ripresa (da 2014/2015 in poi) del numero di corsi di studio 
offerti, come evidenziato nei documenti disponibili in materia di definizione delle politiche di 
ateneo per la programmazione dell’offerta didattica. 
 
L’offerta formativa di Ateneo di primo e secondo livello comprende, per l’anno 2017/2018, i 
seguenti corsi (da piano integrato 2018-2020): 

- n. 56 CdS triennali 
- n. 9 CdS magistrali a ciclo unico 
- n. 67 CdS magistrali 

Per l’anno accademico 2018-2019 sono stati accreditati tre nuovi CdS: 
- Tecnologie e Trasformazioni Avanzate per il Settore Legno Arredo Edilizia (Classe L-25), 

corso professionalizzante secondo i criteri del D.M. 987/2016; 
- Biologia Molecolare e applicata (LM-6), attivato a seguito della scissione degli indirizzi 

della laurea magistrale in Biologia precedentemente attiva; 
- Geography, Spatial Management, Heritage for International Cooperation (LM-80), 

erogato parzialmente in lingua inglese e attivato in sostituzione di un percorso 
precedentemente attivo nella stessa classe. 

 
Tra i corsi di studio internazionali si hanno: 2 titoli congiunti (Giurisprudenza italo-francese e 
italo-tedesca) e 23 doppi titoli distribuiti nelle diverse aree disciplinari (https://www.unifi.it/vp-
11378-corsi-di-laurea-internazionali.html). L’internazionalizzazione dei corsi passa anche 
attraverso l’attivazione di singoli curricula o insegnamenti in lingua straniera per alcuni CdS. 
 
Alcuni corsi di studio, afferenti alle Scuole di Architettura, Agraria, Economia, SMFN, Scienze 
della Salute Umana, Studi Umanistici e della Formazione, svolgono attività didattica 
esclusivamente o in parte presso sedi decentrate (Borgo San Lorenzo, Empoli, Prato, Pistoia, 
Calenzano). Le ragioni di queste dislocazioni attengono a motivazioni diverse, in parte legate ai 
rapporti con il territorio, con altre istituzioni scientifiche e con il servizio sanitario regionale, e in 
parte dipendenti dalle effettive disponibilità di spazi didattici. 
 
In generale, come emerge dalle SUA-CdS, dalle relazioni delle Commissioni Paritetiche, dalle 
audizioni dei CdS e dai documenti di progettazione dei CdS di nuova istituzione, nella 
progettazione e aggiornamento dei CdS sono normalmente consultati soggetti appartenenti al 
contesto produttivo e professionale di riferimento, perlopiù attraverso i Comitati di Indirizzo 
(cfr. § I.2 - R3.A), sono analizzati la domanda del mercato del lavoro e del mondo accademico e 
valutate le risorse umane e infrastrutturali a disposizione dei CdS; tuttavia non sempre appare 
immediatamente evidente come questi fattori, analizzati per singolo CdS, confluiscano in una 

https://www.unifi.it/upload/sub/studenti/1819/politiche_ateneo_1819.pdf
https://www.unifi.it/upload/sub/studenti/1819/politiche_ateneo_1819.pdf
https://www.unifi.it/vp-11378-corsi-di-laurea-internazionali.html
https://www.unifi.it/vp-11378-corsi-di-laurea-internazionali.html


 

42 
 

riflessione più ampia volta ad accertare lo sviluppo e la sostenibilità dell’offerta formativa 
complessiva di Ateneo.  
 
Sono poi attivi n. 33 master di primo livello, n. 40 master di secondo livello, 42 scuole di 
specializzazione, 23 dottorati di ricerca. L’Ateneo ha istituito l’Istituto Universitario degli Studi 
Superiori dell’Ateneo Fiorentino (IUSSAF) come centro di raccordo della formazione avanzata e 
interdisciplinare. 
Completano infine l’offerta formativa i corsi di perfezionamento (n. 20) e di aggiornamento 
professionale (n. 10) e gli ulteriori percorsi formativi attivati in considerazione di specifiche 
normative. Ad esempio, rispondono a specifiche esigenze manifestate dal contesto normativo e 
dalla società anche i percorsi di formazione per insegnanti ed educatori attivati in Ateneo. 
Infatti, a seguito dell’entrata in vigore della legge 107/2015, che ha delineato un nuovo quadro 
di riferimento per lo sviluppo professionale di tutti gli operatori della scuola, l’Università di 
Firenze ha integrato la propria offerta formativa istituzionale in questo ambito (Corso di Laurea 
a Ciclo Unico in Scienze della Formazione Primaria; Corsi di Laurea Magistrale per 
l’insegnamento nella Scuola Secondaria, secondo le nuove classi di concorso D.P.R. 14 febbraio 
2016, n. 19), avviando nell’a.a. 2017/2018 il Percorso Formativo da 24 CFU per l’acquisizione 
delle competenze di base nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e 
tecnologie didattiche (circa 3.300 iscritti) e attivando una proposta per la formazione continua 
degli insegnanti in servizio nelle scuole di ogni ordine e grado, progettata e redatta secondo le 
indicazioni del Piano Nazionale per la Formazione del MIUR. Similmente, recependo quanto 
previsto dal D.Lgs. 65/2017 per il riconoscimento formale della nuova figura dell’educatore 
professionale socio-pedagogico, l’Ateneo, a fianco del Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione 
e della Formazione, ha proposto per l’a.a. 2018/2019 l’attivazione di un Corso di qualificazione 
in questo ambito per coloro che, non in possesso del titolo di laurea, già svolgano la professione 
di educatore. 
 
L’Ateneo è quindi impegnato nel miglioramento della programmazione dell’offerta formativa, 
come evidenziato da ampia documentazione disponibile. Tuttavia dalla audizione di singoli corsi 
di studio non appaiono sempre documentati i processi che garantiscono la coerenza in sede di 
programmazione tra risorse disponibili (per esempio, dimensione delle aule) e scelte di offerta 
(per esempio, frequenza obbligatoria). Di fronte all’emergere di problemi derivanti da necessità 
non previste le strutture sembrano in grado di trovare in qualche modo delle soluzioni, ma le 
logiche di adattamento non sempre corrispondono da percorsi programmati e documentati. La 
programmazione è di fatto sicuramente complessa, soprattutto quando questa implica la 
necessità di coordinamento tra le politiche in materia di accesso degli studenti ai corsi di studio 
(per esempio, esclusione dell’adozione in molti casi del numero chiuso) e la programmazione 
delle risorse disponibili (docenti disponibili per singolo settore, aule disponibili in termini di 
capienza e frequenza degli studenti). Nonostante la complessità, le esigenze di programmazione 
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trovano in generale adeguate soluzioni, riuscendo ad adattare le risorse disponibili alle effettive 
necessità che si vengono a produrre (per esempio, con la ridefinizione delle modalità di impiego 
degli spazi da parte dei singoli corsi di studio dopo che si sono accertate le effettive esigenze). 
L’Ateneo, contemporaneamente è impegnato in piani di rafforzamento della dotazione 
infrastrutturale (il riferimento al Piano Strategico, sezione 3.III). I processi cui fare ricorso in caso 
di mutamenti delle esigenze potrebbero però trovare una preventiva definizione e 
documentazione. Questa esigenza nasce dalla necessità di garantire coerenza, in sede di 
programmazione, tra obiettivi, risorse e condizioni di contesto. Il tema è reso delicato anche per 
le implicazioni relative ai problemi di sicurezza alla programmazione di assegnazione delle 
risorse, del management didattico, ecc. . 
 
In sintesi, le problematiche di programmazione dell’offerta formativa devono tendere ad una 
concreta coerenza, in sede di programmazione, tra obiettivi, risorse e condizioni di contesto. 
La documentazione disponibile non consente sempre la formazione di un quadro completo del 
percorso diretto ad affrontare le problematiche emergenti dalla gestione dell’offerta 
formativa, problematiche talvolta delicate (come quelle in materia di sicurezza degli spazi) cui 
occorre dare adeguata risposta. Linee utili a tale scopo si trovano nella relazione del 
prorettore alla didattica o nel documento “Politiche di Ateneo e programmazione offerta 
formativa 2018-2019” pubblicato sul sito web di Ateneo. Questo documento però appare più 
come una analisi di tipo retrospettivo piuttosto che di tipo programmatorio; le linee di 
indirizzo sono tra l’altro prese quasi interamente dal piano strategico. Ovviamente, la 
proposta dell’offerta formativa è in carico ai singoli dipartimenti che sulla base delle 
indicazioni strategiche dell’Ateneo propongono agli organi l’offerta formativa, ma un 
raccordo con il disegno complessivo può consentire una più chiara formalizzazione.    
 

R1.C – Qualificazione del corpo docente e delle infrastrutture, dei servizi e del personale tecnico-
amministrativo di supporto alla didattica e alla ricerca 

R1.C.1 - Reclutamento e qualificazione del corpo docente  
Le politiche generali di Ateneo sull’allocazione delle risorse per il reclutamento del personale 
docente si evincono dalle delibere degli Organi di Governo, dalle note rettorali e dalle circolari 
in materia di programmazione del personale, e si trovano organicamente e sinteticamente 
illustrate nel Datawarehouse dell’Ateneo Fiorentino (cfr. § I.R2.A - accesso riservato agli utenti 
abilitati).  
L’attuale modello di ripartizione dei punti organico per la programmazione del personale 
docente (aggiornato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive 
sedute di dicembre 2017, in sostanziale continuità con le precedenti determinazioni del 2016 e 
2017), valorizza componenti coerenti con il sistema di attribuzione del FFO e nella fattispecie 
prevede che l’attribuzione dei PuOr ai Dipartimenti avvenga in rapporto alle seguenti variabili 

https://www.unifi.it/upload/sub/ateneo/pianostrategico_2016-2018_approvato_25_26_luglio_2017.pdf
https://www.daf.unifi.it/
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ponderate, determinanti una quota basale e una quota premiale (rispettivamente incidenti per 
il 70% e  30%): 
 

Tipo quota Variabile Peso 

Quota basale 
 
 
 

70% 

Situazione organico di riferimento (teste a tempo pieno) 41,5% 

Incidenza dei punti di cessazione del potenziale didattico nel triennio 
trascorso e presunti nel triennio futuro 

15% 

Incidenza degli studenti regolari ponderati sulla docenza 13,5% 

Quota premiale 
 
 

30% 

Parametro normalizzato da VQR 17% 

Studenti regolari (non pesati) e con almeno 20 CFU 3% 

Quota vocazione (miglior parametro tra gli indicatori adottati nel modello 
per: didattica, internazionalizzazione, reclutamento assegnisti e RTD, 
trasferimento tecnologico, assistenza sanitaria) 

10% 

 
La programmazione triennale del personale docente è basata su previsioni a medio termine 
sugli assetti del personale (ruoli, anzianità), sulle risorse finanziarie e di punti organico 
disponibili e sui fabbisogni dei settori scientifico-disciplinari. I Dipartimenti sono chiamati ad 
indirizzare le richieste di reclutamento per i diversi ruoli (PO, PA, RTD) verso i settori scientifico-
disciplinari che rispondano a uno o più dei seguenti criteri: 

- disallineamento tra potenziale e fabbisogno didattico del SSD, anche in considerazione 
delle cessazioni previste; 

- indice di piramidalità del settore scientifico disciplinare (rapporto tra professori ordinari 
e totale dei professori nel SSD); 

- consistenza della riduzione dell’organico per cessazioni avvenute nello scorso triennio o 
collocamenti a riposo previsti in quello venturo; 

- qualità della ricerca verificata tramite i risultati della VQR 2011-2014 e/o secondo altri 
criteri autonomamente individuati dal Dipartimento; 

- attività di terza missione di particolare rilievo e di importanza prospettica;  
- esigenze legate all’attività assistenziale, per i settori nei quali è prevista, in accordo con 

le Aziende sanitarie di riferimento. 
I Dipartimenti a loro volta sono invitati a operare le loro scelte in coerenza con il Piano 
Strategico di Ateneo (in particolare sugli assi strategici della didattica, ricerca, terza missione, 
internazionalizzazione e integrazione con il SSR) e con le ulteriori declinazioni di pianificazione 
operate da ciascun di loro, favorendo il reclutamento di RTD e limitando quello dei PO. 
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L’ammontare di risorse destinate annualmente alla programmazione del personale docente 
viene ripartito in due distinte quote di Punti Organico: 

- una quota, destinata alla programmazione dei Dipartimenti (cfr. § I.3 - R4.A.3), viene 
impiegata dai Dipartimenti per il reclutamento del personale docente necessario per lo 
sviluppo delle attività istituzionali in relazione alle linee di indirizzo triennali, alla 
pianificazione strategica del Dipartimento ed agli specifici fabbisogni evidenziati dai 
rispettivi Consigli di Dipartimento. Viene distribuita attraverso un modello di ripartizione 
che prevede una componente basale legata alle dimensioni dei Dipartimenti in termini di 
organico, all’incidenza delle cessazioni avvenute e previste nei trienni precedenti e 
successivi, alle necessità di copertura degli insegnamenti dei CdS, tenendo conto di 
alcuni principi dimensionali deducibili dai criteri del costo standard studente, e una 
componente premiale legata agli esiti VQR, alle performance di regolarità negli studi dei 
CdS, alle vocazioni specifiche dei Dipartimenti nelle diverse attività istituzionali 
(didattica, ricerca, terza missione, attività assistenziale, internazionalizzazione); 

- una quota, destinata alla programmazione finalizzata e strategica, viene impiegata per 
innalzare i livelli di qualità scientifica complessivi di Ateneo attraverso il reclutamento di 
risorse di elevato profilo, e per cofinanziare manovre difficilmente sostenibili con le 
risorse distribuite ai Dipartimenti (es. attivazione di procedure di reclutamento di 
professori esterni all’Ateneo, chiamate dirette, reclutamento di ricercatori vincitori di 
programmi competitivi di finanziamento dei progetti). 

Per supportare le scelte di programmazione dei Dipartimenti l’Ateneo ha elaborato e messo a 
disposizione sul DAF (ad accesso riservato) un modello di monitoraggio dei parametri citati, 
aggiornato con cadenza annuale; la relativa documentazione si rivela molto utile anche per 
valutare la sostenibilità della didattica (cfr. oltre, R1.C.3). Si dà atto che tale strumento è stato 
tempestivamente condiviso con il Nucleo di Valutazione, anche per un confronto sulla sua 
validità. 
L’ufficio competente dell’Area delle Risorse Umane controlla che le proposte dei Dipartimenti 
rispettino i criteri indicati prima del passaggio agli Organi e dell’emissione dei bandi; la congruità 
è attestata nelle premesse delle relative deliberazioni. Parimenti risulta costantemente 
monitorata, attraverso report quadrimestrali pubblicati nel DAF (ad accesso autenticato), la 
situazione dei punti organico e delle procedure di reclutamento attivate con le diverse forme di 
finanziamento. 
Nell’autunno 2018 il Rettore, su impulso degli Organi, ha avviato una nuova fase interlocutoria 
per la ridefinizione dei criteri da utilizzare per la ripartizione dei punti organico nella 
programmazione del personale docente per il triennio 2019-2021. 
 
La qualificazione scientifica dei docenti è testimoniata dai buoni valori della VQR a livello di 
istituzione e dei Dipartimenti, in particolare per quelli di eccellenza (cfr. § I.3); anche 
dall’indicatore ANVUR ia9, “Proporzione di corsi di LM che superano il valore di riferimento (0,8) 
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dell’indicatore di qualità della ricerca dei docenti” risulta particolarmente elevato (il 90% dei 
corsi di LM dell’Ateneo supera la soglia stabilita; cfr. anche l’indicatore di CdS iC9, § I.2.1). 
Inoltre l’Università di Firenze è stata riconosciuta come “Centro di eccellenza europeo Jean 
Monnet” per lo studio dell'integrazione europea e dei suoi sviluppi istituzionali, giuridici, politici, 
economici e sociali.  
L’interesse dell’Ateneo all’innalzamento della qualità complessiva del corpo docente si 
comprende, oltre che dalle note che richiamano i Dipartimenti ad una programmazione attenta 
ai risultati della ricerca nella selezione dei candidati, dalle coperture finanziarie messe a carico 
del bilancio di Ateneo per l’attrazione di giovani ricercatori operanti all’estero (con 
l’innalzamento del trattamento economico per i vincitori del programma Rita Levi Montalcini 
fino al 30% rispetto a quanto normalmente previsto dal bando ) e per il reclutamento dei 
vincitori di progetti ERC.  
 
Tra le iniziative dell’Ateneo per l’aggiornamento delle competenze dei docenti, rimandando al 
sito web per maggiori dettagli, si citano: 

- il progetto DIDeL (Didattica in e-learning), percorso di formazione, coaching e supporto 
tecnico sulle metodologie e strumenti della didattica universitaria supportata da 
tecnologie, rivolta ai docenti per favorire l’introduzione di modalità didattiche innovative 
attraverso i diversi utilizzi possibili della piattaforma Moodle; 

- “Insegnare a insegnare”, percorso di formazione rivolto ai docenti dell’Ateneo per 
migliorare la qualità della didattica e attività di ricerca-intervento finalizzata anche 
all’analisi delle esperienze in atto e alla rilevazione di buone pratiche, per la condivisione 
e la messa a punto di modelli didattici efficaci e innovativi. Il corso, che nasce dagli esiti 
della rilevazione legata alla Ricerca Prodid-AIDU sui fabbisogni formativi dei docenti 
universitari e dalle esperienze legate ai piani di formazione iniziale per gli insegnanti, 
sarà attivato nell’autunno 2018;  

- corsi di lingua straniera e di perfezionamento all’utilizzo dell’inglese per la presentazione 
orale, l’insegnamento e la redazione di testi scientifici, tenuti presso il Centro Linguistico 
di Ateneo. 
 

Il Nucleo apprezza che l’Ateneo abbia definito un modello di assegnazione delle risorse basato 
su criteri oggettivi, in parte dimensionali e in parte premiali, legati al perseguimento delle 
missioni istituzionali e degli obiettivi strategici. Apprezza inoltre che per applicare il modello si 
sia dotato di strumenti di monitoraggio per la quantificazione dei fabbisogni; in questo senso 
parrebbe utile integrare nella matrice sinottica dei dati per il supporto alla programmazione, 
oltre alle informazioni già disponibili sull’andamento delle consistenze del personale 
equivalente e sui volumi dell’attività didattica, anche gli indicatori VQR più utili a inquadrare 
le finalità strategiche dell’Ateneo (es. IRAS1, 2, 3, 4 - cfr. § I.3). Poiché, come in ogni modello, i 
parametri scelti in alcuni casi rischiano di non essere sufficientemente trasparenti ed esaustivi 

https://www.unifi.it/p11368.html
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delle realtà che intendono rappresentare, questi potrebbero essere maggiormente esplicitati 
anche in rapporto alle finalità che vogliono conseguire. 
 
R1.C.2 - Servizi di supporto alla didattica e alla ricerca 
 
Infrastrutture 
Il Sistema Bibliotecario di Ateneo è uno dei punti di forza dei servizi di supporto alla didattica e 
alla ricerca, sia in termini dotazione, che per la capillarità delle sedi, la qualificazione del 
personale e gli ampi orari di apertura, come dimostrato dall’elevato livello di gradimento 
espresso dagli utenti, già trattato nella Relazione Opinione Studenti 2018. 
 
Complessivamente anche per i laboratori si è osservato un sufficiente tasso di soddisfazione da 
parte degli studenti, pur con alcune criticità in alcuni CdS (cfr. § I.5). 
 
Il problema relativo alle aule è ben noto agli organi di Ateneo perché più volte segnalato sia 
dalle strutture decentrate (CdS, Scuole, Dipartimenti), che dagli studenti (cfr. Relazione 
Opinione Studenti), oltre che rilevato dal Nucleo di Valutazione nelle precedenti relazioni e 
confermato dalle visite in loco durante le audizioni dei CdS. Le criticità si manifestano su più 
fronti: 

- sedi vetuste con problemi di manutenzione o aggiornamento delle dotazioni; 
- sedi disperse sul territorio, con conseguenti difficoltà logistiche per gli studenti (carenza 

di mezzi pubblici per raggiungerli, spostamenti tra più aree della città); 
- mancanza di aule di grande capienza; se il conteggio totale dei posti a sedere e il tasso di 

occupazione potenziale non fa rilevare criticità (cfr. Tabella 3), in realtà, a fronte 
dell’aumento del numero di iscritti di alcuni CdS e della riduzione del numero di docenti, 
per alcuni insegnamenti si ha difficoltà a reperire aule grandi a sufficienza per contenere 
gli iscritti a più corsi di studi, per i quali l’insegnamento è mutuato; 

- organizzazione degli orari delle lezioni, che tendono a concentrarsi in fasce orarie 
preferite, con occupazione relativa delle aule in alcuni momenti. 

L’Ateneo dimostra comunque di farsi carico di tali problematiche, di non facile o immediata 
risoluzione. Dai documenti di programmazione integrata (Piano Strategico, Piano Edilizio, Piano 
Integrato) si conoscono gli obiettivi di conservazione, valorizzazione e messa in sicurezza del 
patrimonio immobiliare, logistico e infrastrutturale; in particolare, nell’ambito della 
Programmazione Triennale 2016-2018, l’Ateneo ha ricevuto un finanziamento per il progetto di 
riqualificazione delle strutture destinate alle attività didattiche; dal monitoraggio intermedio 
degli indicatori del progetto si rileva un miglioramento nella soddisfazione degli studenti iscritti 
ai Corsi di Studio che insistono sui plessi rinnovati. Per compensare le carenze di aule grandi 
l’Ateneo ha affittato anche spazi privati (Spazio Reale, Teatro Le Laudi). 

https://www.sba.unifi.it/index.html
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Per la gestione e prenotazione delle aule per la didattica l’Ateneo ha sviluppato internamente il 
programma SIPRAD (Sistema di Prenotazione delle Aule Didattiche, cfr. R2.A). Il programma, pur 
essendo ancora in fase sperimentale, ha permesso di ricavare informazioni importanti, che il 
Nucleo, affiancandole agli esiti delle visite in loco durante le audizioni, ha utilizzato per le sue 
analisi sull’adeguatezza degli spazi. Di seguito si presenta la distribuzione delle aule per area 
disciplinare (basata sull’utilizzo prevalente di determinati plessi didattici) e per capienza (n. 
posti). 
 
AREA Da 1 a 50 

posti 
Da 51 a 

100 posti 
Da 101 a 
150 posti 

Oltre 150 
posti 

Totale per 
area 

AGRARIA 20 5 1 2 28 

BIOMEDICA, SCIENTIFICA, 
TECNOLOGICA  

82 43 14 12 151 

PSICOLOGICA 0 7 3 3 13 

SCIENZE SOCIALI 33 17 9 7 66 

UMANISTICA 42 19 9 4 74 

Totale complessivo 177 91 36 28 332 

Tabella 3 - “Distribuzione delle aule dell’ateneo per area e per capienza (n. posti)” 

 
Dai dati registrati in SIPRAD è stato possibile verificare l’occupazione delle aule in termini di ore 
di attività didattica mensile, confrontandola con l’utilizzo potenziale massimo. Stabilito che 
ciascuna aula potrebbe potenzialmente essere sfruttata per 10 ore giornaliere (8:00-
13:00/14:00-18:00), per un numero medio di 21 giorni al mese, si  determina un utilizzo 
potenziale massimo mensile di 210 ore. Questo valore è stato messo a confronto con l’utilizzo 
reale ed è stato calcolato lo scarto. 
La tabella successiva mette in evidenza tale scarto rapportando i risultati per area e per 
grandezza dello scarto stesso. In alcuni casi si può notare che l’utilizzo reale delle aule supera 
quello potenziale, come evidenziato nella seconda colonna della tabella sottostante; le aule che 
presentano un sovrautilizzo rispetto al potenziale stimato di 210 ore mensili sono una quantità 
esigua (10 in tutto l’Ateneo) e con una capienza in termini di posti abbastanza consistente per la 
metà di esse (oltre i 200 posti); tali aule sono dislocate prevalentemente nel plesso di Novoli e 
nell’area della Scuola di Studi Umanistici. Le rimanenti aule, con un numero di posti inferiore a 
100 sono distribuite tra il Plesso di Morgagni, la Scuola di Agraria e la Scuola di Studi Umanistici. 
Al contempo risulta che 87 aule in tutto l’Ateneo vengono utilizzate al minimo (vedi penultima 
colonna “da -151 a -210 h”). Si tratta di ambienti con una dotazione di posti inferiore a 50 (nel 
63% dei casi) collocati in prevalenza presso l‘area biomedica scientifica e tecnologica e poi 
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nell’area umanistica e delle scienze sociali. Risultano soltanto 3 grandi aule poco utilizzate (Polo 
di Novoli D6/0.18, Area Umanistica Aula Battilani, Agraria - Quaracchi aula T1). 
 
 N. di aule didattiche suddivise in base allo scarto dall’utilizzo 

potenziale di 210 ore mensili  

AREA > 210 h da -1 a -
50 h 

da -51 a 
-100 h 

da -101 
a -150 h 

da -151 
a -210 h 

N. aule 
complessive 

AGRARIA 1  0 7 15 5 26 

BIOMEDICA, SCIENTIFICA, 
TECNOLOGICA  

2 14 61 42 32 153 

PSICOLOGICA  0  0  0 5 8 13 

SCIENZE SOCIALI 4 3 20 17 23 67 

UMANISTICA 3 19 19 13 19 73 

Totale complessivo 10 36 107 92 87 332 

Tabella 4 - Analisi delle aule didattiche sotto-utilizzate 
 

Il Nucleo apprezza l’impegno dell’Ateneo a migliorare la situazione degli spazi per la didattica, 
che chiaramente richiede tempo per essere sanata. Allo stesso tempo raccomanda di porre 
attenzione alla formulazione degli orari delle lezioni, per pervenire ad una distribuzione più 
regolare dell’occupazione delle aule in tutti i giorni e orari, con ricadute positive attese anche 
rispetto all’organizzazione dell’offerta didattica, evitando laddove possibile allo studente 
spostamenti eccessivamente gravosi, giornate di carico didattico eccessivo o, al contrario, 
intervalli troppo ampi e improduttivi. 
 
Personale tecnico e amministrativo 
La programmazione del personale tecnico amministrativo avviene attraverso la rilevazione dei 
fabbisogni sia all’interno delle aree che delle strutture decentrate (Dipartimenti e Scuole). 
Infatti, nel mese di luglio 2018, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l’assunzione di 1,50 
PuOr (punti organico) di personale tecnico di supporto alla ricerca dipartimentale, a seguito di 
un censimento volto a conoscere i profili e le modalità di impiego dei tecnici in servizio. La 
decisione  è stata assunta sulla base di un lavoro di ricognizione svolto dal Coordinamento delle 
funzioni direzionali relativo ai tecnici di Dipartimento dedicati ad attività di ricerca. Attraverso 
l’uso dei gestionali interni è stata fatta un’analisi dello storico del personale e dei pensionamenti 
sopravvenuti nel frattempo. E’ stato pertanto possibile delineare un quadro che è stato poi 
discusso con i Direttori e i Responsabili Amministrativi di Dipartimento da cui si è pervenuti ad 
una proposta coerente con la sostenibilità del bilancio di Ateneo. Il Consiglio di amministrazione 
nella seduta del 26 luglio 2018 ha approvato tale ripartizione e ha contestualmente apprezzato il 
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lavoro di analisi svolto per pervenire a tale proposta, invitando l’amministrazione a procedere in 
maniera analoga per la programmazione triennale del personale tecnico-amministrativo. 
 
 
R1.C.3 - Sostenibilità della didattica  
 
Rapporto studenti/docenti 
Tra gli indicatori per la valutazione e l’accreditamento periodico delle sedi e dei CdS vi è quello 
della sostenibilità della didattica (D.M. 987/2016, allegato E, Gruppo A), misurata attraverso il 
rapporto tra studenti regolari e docenti (professori e ricercatori  a tempo indeterminato, 
ricercatori a tempo determinato) per le tre aree disciplinari di ripartizione del costo standard di 
formazione per studente in corso; gli stessi raggruppamenti sono rilevanti ai fini della 
determinazione delle numerosità studentesca di riferimento e massime per le classi di laurea 
(D.M. 987/2016, allegato D). L’indicatore ANVUR iA5 registra tale parametro, che per l’Ateneo 
fiorentino mostra valori superiori alle medie nazionali tranne che per l’area scientifico-
tecnologica (Tabella 5). 
 

Area Anno UNIFI ITALIA 
Medico-sanitaria 2014 15,1 14,11 

2015 15,7 14,28 

2016 15,2 14,16 

Scientifico-tecnologica 2014 12,6 14,27 

2015 13,3 14,88 

2016 14 15,51 

Umanistico-sociale 2014 32,4 30,47 

2015 33,2 30,9 

2016 35,6 31,89 

Tabella 5 - Indicatore ANVUR iA5: Rapporto studenti regolari/docenti (professori a tempo indeterminato, ricercatori 
a tempo indeterminato, ricercatori di tipo a e tipo b) per area e anno. Fonte: Scheda indicatori di Ateneo - 
aggiornata al 30/06/2018 

 
Se il parametro rimane pressoché stabile per l’area medico-sanitaria, si osserva una tendenza 
all’incremento nelle aree scientifico-tecnologica e soprattutto umanistico-sociale, in entrambi i 
casi per il concomitante aumento del numero di studenti regolari e diminuzione del numero di 
docenti (-34 unità tra il 2014 e il 2016 nell’area umanistico-sociale). 
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L’analisi dell’indicatore ANVUR IC27 - Rapporto studenti iscritti/docenti complessivo (pesato 
per le ore di docenza) mostra dati comprensibilmente eterogenei sia tra tipologia di CdS (Tabella 
6) che tra gruppi di CdS appartenenti alle diverse aree CUN (Tabella 7). Non essendo disponibili 
valori standard di riferimento o benchmark ufficiali, nel valutare questi dati si è scelto di 
rapportare l’indicatore di Ateneo alle medie dei mega Atenei e alle medie nazionali (indicatore 
ITA calcolato sui soli Atenei con modalità di erogazione della didattica tradizionale). Per le 
lauree triennali si nota la tendenza all’incremento del valore, che rimane più o meno stabile per 
le lauree magistrali, mentre migliora per le lauree a ciclo unico; mentre per le LT il valore 
dell’ultimo anno è significativamente più elevato delle medie nazionali, anche confrontandolo 
con i soli atenei paragonabili per numero di iscritti, per le LM e le LMCU il valore 2017 è migliore 
rispetto ai mega atenei. 
 
Tipo CdS Anno UNIFI MEGA ATENEI ITALIA 
LT 2014 16,638 16,304 13,979 

2015 17,871 16,735 14,067 

2016 19,312  ⇑ 17,958 14,847 

LMCU 2014 32,713 31,331 31,279 

2015 28,958 30,405 30,091 

2016 27,197  ⇓ 29,236 29,553 

LM 2014 14,840 16,109 13,903 

2015 14,197 15,933 13,746 

2016 14,460  = 16,212 13,823 

TOTALE 2014 18,272 18,059 15,975 

2015 18,497 18,209 15,867 

2016 19,277  ⇑ 18,962 16,335 

Tabella 6  - Indicatore ANVUR iC27:  Rapporto studenti iscritti/docenti complessivo (pesato per le ore di docenza) per 
tipologia di corso di studi e anno. Fonte: elaborazione NdV su dati estratti  da cruscotto ANVUR (settembre 2018) 
 
Scendendo nel dettaglio delle aree CUN per l’anno 2016, si indicano in blu i casi in cui il valore 
dell’indicatore per dato UNIFI è largamente al di sopra della media dei mega atenei e in verde i 
casi in cui è al di sotto (Tabella 7). 
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Area CUN 

LT LMCU LM 
 UNIFI MEGA 

ATENEI 
 ITALIA  UNIFI MEGA 

ATENEI 
 ITALIA  UNIFI MEGA 

ATENEI 
 ITALIA 

Scienze 
matematiche e 
informatiche 

27,695 32,438 27,209      6,212 9,246 7,448 

Scienze fisiche 19,240 21,489 16,771      4,369 8,317 5,475 

Scienze chimiche 26,350 19,445 19,402      5,680 8,926 7,137 

Scienze della Terra 16,399 16,930 14,192      3,867 5,980 5,688 

Scienze biologiche 32,569 24,275 29,518 25,342 28,665 28,447 35,191 17,562 20,764 

Scienze mediche 3,275 3,239 3,529 28,038 24,012 20,874 16,007 11,636 11,341 

Scienze agrarie e 
veterinarie 

23,513 29,068 22,547      7,414 9,478 7,932 

Ingegneria civile ed 
Architettura 

23,251 16,756 16,644 23,287 19,423 15,202 18,363 14,898 13,644 

Ingegneria 
industriale e 
dell'informazione 

25,468 33,028 31,448      10,903 17,341 14,821 

Scienze 
dell'antichità, 
filologico-letterarie 
e storico-artistiche 

54,900 44,291 38,000      15,039 17,738 13,527 

Scienze storiche, 
filosofiche, 
pedagogiche e 
psicologiche 

67,252 52,393 43,471 71,875 27,347 27,394 28,567 23,922 19,636 

Scienze giuridiche 41,923 40,675 38,477 22,492 52,060 40,475      

Scienze economiche 
e statistiche 

63,382 42,775 36,570      12,448 23,821 19,505 

Scienze politiche e 
sociali 

59,694 57,831 41,237      14,356 20,401 16,147 

Tabella 7 -  Indicatore ANVUR iC27:  Rapporto studenti iscritti/docenti complessivo (pesato per le ore di docenza) per 
area CUN e anno. Fonte: elaborazione NdV su dati estratti dal cruscotto ANVUR (settembre 2018) 
 
In appendice (Allegato A.1) è riportata la situazione puntuale per ciascun CdS. Per una 
appropriata interpretazione del dato è opportuno leggere analiticamente gli andamenti del 
numeratore e del denominatore (così come abitualmente osservato dal Nucleo in preparazione 
delle audizioni dei Corsi di Studio). Le considerazioni che emergono devono infatti essere 
contestualizzate, sia in rapporto all’attrattività dei corsi e alla regolarità delle carriere (che 
possono essere causa di aumento/diminuzione degli iscritti) che alle consistenze del personale 
docente. Ad esempio, il Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell’Alimentazione, che mostra un 
valore particolarmente elevato, si caratterizza per una forte attrattività di studenti con titolo di 
accesso acquisito presso altri Atenei, con un numero di iscritti decisamente superiore alla media 

https://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/delibere/2018/relazione_annuale_2018_allegato_a1.pdf
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nazionale; di contro, il CdS in Giurisprudenza ha un valore basso grazie al significativo aumento 
delle risorse di docenza. 
Oltre che sulla qualità della didattica percepita dallo studente, il rapporto studenti/docenti 
incide sul carico complessivo del docente; infatti, a parità di ore di lezione frontale, il maggior 
numero di studenti iscritti ad un corso determina di conseguenza un maggior numero di esami, 
tesi, ore di ricevimento. Per dare un’idea di quanto variegatamente si ripartisca questo carico 
tra i docenti si rappresenta di seguito (fig. 17) un’analisi della distribuzione degli esami sostenuti 
dagli studenti negli insegnamenti di SSD afferenti ai Dipartimenti. 
 

 
Figura 17 - Distribuzione del numero medio di esami procapite annuale per Dipartimento per il personale in servizio - 
anno 2018. Fonte: Quadri di supporto alla programmazione del personale docente e ricercatore dei Dipartimenti - 
DAF - Datawarehouse dell'Ateneo Fiorentino - UniFI 

 
 
Il parametro del rapporto tra studenti iscritti e docenti (anche dettagliato per anno di corso), 
insieme al fabbisogno didattico e alla disponibilità di infrastrutture, dovrebbe costituire un 
riferimento necessario per l’assunzione di decisioni sulle modalità di accesso ai CdS (es. 
introduzione del numero programmato), sulla loro organizzazione (es. sdoppiamento degli 
insegnamenti, mutuazioni) e sulla programmazione del personale docente.   
Il superamento delle soglie critiche nel rapporto studenti/docenti (includendo in queste il carico 
relativo ad esami e tesi, oltre a quello derivante dalla didattica frontale) e nella numerosità di 
riferimento delle classi deve determinare soluzioni organizzative opportune per sanare le 
eventuali aree di sofferenza, evitando nel contempo sovraccarichi non proporzionati tra 
docenti. Oltre all’aumento del numero di docenti di riferimento, adempimento 
obbligatoriamente assolto dall’Ateneo per tutti i CdS in cui si verifichi tale situazione, una buona 
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prassi è lo sdoppiamento degli insegnamenti per i CdS che raggiungono una numerosità di 
studenti doppia rispetto a quella di riferimento della classe prevista dal D.M. 987/2016.  
Il Nucleo ha pertanto verificato da un lato se, per i CdS dell’Ateneo che si trovano in tale 
situazione, si sia operata una ripartizione in canali; dall’altra, se lo sdoppiamento sia stato 
previsto anche in casi in cui questo non sarebbe propriamente atteso. Dall’analisi svolta 
sperimentalmente sugli insegnamenti del primo anno dei corsi che presentano un numero di 
avvii di carriera doppio rispetto alla numerosità prevista per la classe si può confermare che lo 
sdoppiamento è ordinariamente previsto in questi casi (gli insegnamenti non sdoppiati sono 
solitamente la lingua inglese e gli eventuali insegnamenti impartiti solo in specifici curricula).   
 
D’altro canto, si è osservato che in alcuni casi, anche quando il CdS non supera la numerosità di 
classe prevista, alcuni insegnamenti possono essere ripartiti in più canali; ciò avviene 
solitamente per la presenza di laboratori connessi all’insegnamento (es. Scienze Farmaceutiche 
Applicate-Controllo qualità, Fisica ed Astrofisica, Scienze Biologiche e Scienze della Formazione 
Primaria) o quando la numerosità studentesca, sebbene non abbia ancora toccato i limiti, vi sia 
molto vicina o richieda la disponibilità di aule con capienza maggiore (es. Economia e 
Commercio, Scienze tecniche e psicologiche e Lingue, letterature e studi interculturali; Scienze 
politiche). 
 
Scuola CdS Classe Avvii di 

carriera 
Numerosità 
di 
riferimento 

N. 
insegnamenti/
unità 
didattiche 
sdoppiate 

N. 
insegnamenti/
unità 
didattiche 
totali I anno 

Architettura Architettura LM-4 (ciclo 
unico) 

270 100 7 7 

Economia e 
Management 

Economia 
Aziendale 

L-18 754 250 6 7 

Giurisprudenza Giurisprudenza LMG/01 507 230 6 6 
Ingegneria Ingegneria 

Meccanica 
L-9 378 180 7 10 

Psicologia Psicologia Clinica 
e della Salute e 
Neuropsicologia 

LM-51 218 100 9 9 

Scienze della 
Salute Umana 

Biotecnologie L-2 296 100 9 14 

Infermieristica L-2 478 75 9 26 

Medicina e 
Chirurgia 

LM-41 
(ciclo 
unico) 

178 60 11 11 

Studi 
Umanistici e 
della 
Formazione 

Scienze 
dell’Educazione e 
della Formazione 

L-19 873 250 6 6 
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Tabella 8 - CdS con insegnamenti sdoppiati e gli avvii di carriera superano il doppio della numerosità massima di 
riferimento. Fonte: elaborazione NdV su programmazione didattica 2017/18 estratta da U-GOV (settembre 2018) 

 
Scuola CdS Classe Avvii di 

carriera 
Numerosità 
di 
riferimento 

N. 
insegnamenti
/unità 
didattiche 
sdoppiate 

N. 
insegnamenti
/unità 
didattiche 
totali I anno 

Agraria Scienze e gestione delle 
risorse faunistico-
ambientali 

LM-86 10 65 1 8 

Architettura Disegno Industriale L-4 204 180 7 7 
Scienze dell’Architettura L-17 130 180 7 7 

Economia e 
Management 

Economia e Commercio L-33 372 200 6 7 
Sviluppo Economico, 
Cooperazione 
Internazionale Socio-
Sanitaria e Gestione dei 
Conflitti 

L-37 131 200 1 7 

Ingegneria Ingegneria Civile, Edile e 
Ambientale 

L-7 121 180 2 14 

Ingegneria Gestionale L-9 153 180 6 8 
Ingegneria Meccanica LM-33 103 80 1 10 

Psicologia Scienze e Tecniche 
Psicologiche 

L-24 486 250 7 8 

Scienze della 
Salute Umana 

Scienze Farmaceutiche 
Applicate - Controllo 
Qualità 

L-29 262 180 1 9 

Scienze 
Matematiche, 
Fisiche e 
Naturali 

Fisica e Astrofisica L-30 119 100 2 7 
Scienze Biologiche L-13 222 180 7 7 

Scienze 
Politiche 
“Cesare Alfieri” 

Scienze Politiche L-36 334 250 7 7 

Studi 
Umanistici e 
della 
Formazione 

Lingue, Letterature e Studi 
Interculturali 

L-11 476 250 6 9 

Scienze della Formazione 
Primaria 

LM-85 
bis 

214 230 5 5 

Storia e Tutela dei Beni 
Archeologici, Artistici, 
Archivistici e Librari 

L-1 251 200 2 11 

Tabella 9 - CdS con insegnamenti sdoppiati e gli avvii di carriera NON superano il doppio della numerosità massima 
di riferimento. Fonte: elaborazione NdV su programmazione didattica 2017/18 estratta da U-GOV (settembre 2018) 

 
Un diverso caso da considerare è quello in cui il rapporto studenti/docenti sia invece molto 
basso; tranne che nei casi in cui ciò sia pienamente giustificato dall’esigenza di una didattica 
altamente professionalizzante o specialistica/qualificante, è necessario verificare che la tenuta 
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di un CdS con numerosità studentesca molto bassa non generi inefficienze nell’utilizzo delle 
risorse di docenza. 
A tale scopo il Nucleo ha avviato un’analisi per comprendere quanta parte del carico didattico 
dei docenti sia spesa in corsi/curricula con pochi studenti, con l’intento di individuare un 
indicatore “sentinella” che consenta all’Ateneo e ai Dipartimenti di esaminare più da vicino le 
situazioni in cui l’impiego delle risorse di docenza potrebbe apparire non del tutto efficiente. 
Nella prima sperimentazione di questo modello di analisi sono stati selezionati i CdS che 
presentano un numero di avvii di carriera al I anno inferiore alla mediana di Ateneo; si sono 
dunque quantificati i casi in cui i docenti incardinati nella programmazione didattica di Ateneo 
erogassero oltre il 50% e oltre l’80% del proprio carico didattico esclusivamente su tali corsi con 
minore numerosità, ottenendo indicazioni sia per CdS che per SSD in cui tale situazione si 
verifica con maggiore frequenza. Risentendo di alcune necessarie approssimazioni (la 
numerosità di riferimento dovrebbe tenere conto delle differenze tra aree disciplinari, gli 
insegnamenti e il numero di studenti andrebbero ripartiti per anno di corso, il numero di iscritti 
dovrebbe essere associato ai curricula attivati nel CdS…), l’analisi richiede ancora di essere 
affinata, e pertanto non si ritiene opportuno per ora diffondere i primi risultati, che tuttavia 
suggeriscono l’opportunità che i Dipartimenti, tanto nella programmazione didattica che in 
quella delle risorse di docenza, tengano conto anche di questo parametro.  
 
 
Didattica erogata 
L’Ateneo, attraverso proprie elaborazioni basate sulle informazioni immesse nei sistemi 
informativi di gestione della didattica (UGOV, ProgramDid) e dalla SUA-CdS monitora le ore di 
didattica frontale erogata dai propri docenti: 

- a livello individuale nella costruzione della programmazione didattica dei CdS, per 
verificare che siano rispettati i carichi minimi e massimi previsti dalla normativa e dai 
regolamenti di Ateneo per ciascuna categoria contrattuale;  

- a livello di Ateneo, SSD e Dipartimento, per le valutazioni sui fabbisogni e considerazioni 
sull’appropriatezza dell’offerta formativa (rapporto tra didattica potenziale ed erogata). 

Il Nucleo di Valutazione si avvale di queste informazioni e delle proprie ulteriori analisi anche 
per verificare la sostenibilità di passaggi di SSD e scambi paritetici tra Atenei, oltre che per una 
valutazione complessiva dell’efficienza della distribuzione dei carichi didattici. 
Considerando il rapporto tra numero di ore di didattica frontale potenzialmente erogabili da 
docenti strutturati (professori e ricercatori) e n. di ore di didattica complessive erogate (da 
docenti strutturati e non) si osserva che questo nel triennio 2015-2017 rimane stabilmente sotto 
l’unità (soglia positiva secondo le Linee Guida per l’Accreditamento Periodico delle sedi e dei CdS 
di ANVUR).  
 

https://www.unifi.it/vp-2344-statuto-e-normativa.html#doc_ric
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Indicatore Anno UNIFI MEDIA ITALIA 

N. ore di didattica potenziale 
(convenzionalmente: 120 ore per professori a 
t.p, 90 ore per professori a t.d., 60 ore per 
ricercatori) 

2015 163.080 60.180,35 

2016 167.490 60.535,47 

2017 166.470 59.662,76 

Somma del n. ore erogate da personale 
docente a t.i. e ricercatori a t.d. (differenza 
potenziale-effettivo) 

2015 162.794 (-286) non rilevabile 

2016 165.492 (-1998) non rilevabile 

2017 161.451 (-5019) non rilevabile 

N. ore di didattica complessiva erogata 
(differenza ore erogate da docenti strutturati 
e complessive)  

2015 203.456 (+40.761) 86.686,07 

2016 210.693 (+45.566) 88.179,76 

2017 204.897 (+50.035) 89.809,45 

Didattica erogata/potenziale6 2015 0.80 0.69 

2016 0.79 0.68 

2017 0.81 0.66 

Tabella 10 -  Confronto didattica potenziale ed erogata. Fonte: elaborazione NdV su Scheda Indicatori di Ateneo - 
30/06/2018  

 
Lo scarto tra didattica potenzialmente erogabile ed effettivamente erogata da risorse interne 
può essere attribuita in parte alle modalità di contabilizzazione dell’impegno potenziale dei 
ricercatori da parte di ANVUR rispetto al regolamento di Ateneo, e in parte al minore impiego di 
singoli docenti rispetto al potenziale (cfr. fig. 18)7. 
  

                                                           
6 Il dato relativo all’anno 2015 è diverso da quello dichiarato nella Relazione Annuale 2017, in quanto la Scheda di 
Monitoraggio di Ateneo (dati al 30 giugno 2018) ha consolidato anche i dati della programmazione didattica 
erogata degli anni precedenti.  
7 I dati analitici sulle ore di docenza per tipologie di copertura (affidamenti gratuiti o retribuiti a docenti strutturati 
dell’Ateneo, affidamenti per diverse tipologie di contratto, affidamenti al personale del SSN), riportati nella fig. 18 e  
tab. 10, sono tratti dalla programmazione didattica 2017/2018 estratta da U-GOV alla data del 28 settembre 2018; 
sebbene non sia possibile fare un confronto diretto nè con gli indicatori ANVUR e dati a supporto nè con i dati 
elaborati dall’Ateneo a supporto della programmazione del personale (cfr. § I.1 - R1.C) a causa dei diversi periodi di 
aggiornamento, l’analisi offerta serve a dare un ordine di grandezza dei fenomeni osservati che appare 
complessivamente coerente con le altre fonti citate. 
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Figura 18 -  Distribuzione dei docenti a tempo pieno (PA e PO) per scarto tra impegno potenziale medio (120h) e 
impegno effettivo, anno accademico 2017/188. Fonte: UGOV Didattica anno offerta 2017 (dati presenti a settembre 
2018)    
 
L’istogramma riporta il numero di docenti a tempo pieno che presentano uno scarto 
dall’impegno potenziale medio positivo (carico didattico del docente >120) o negativo (carico 
didattico del docente <120). La maggioranza dei docenti (715 sui complessivi 894 PO e PA a 
tempo pieno considerati nell’analisi) svolge un carico didattico conforme all’impegno potenziale 
medio (96-120 ore). I carichi molto inferiori all’impegno medio (scarti negativi < -70: 56 docenti) 
sono riconducibili a diversi fattori quali ad esempio un cambio nel ruolo del docente, o casi di 
passaggi a pensionamento. L’alto scarto nella classe -40 - -50 (41 docenti) è da attribuirsi per la 
maggior parte dei casi a quei docenti che hanno una riduzione del carico a seguito dell’incarico 
istituzionale conferitogli. I carichi con scarto positivo fino a 60 (429 docenti) sono consentiti dal 
‘Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori’ che indica come impegno 
potenziale massimo 180 ore. Casi estremi raccolti nell’ultima classe (8 con carico pari a 180 ore 
e 40 docenti con carichi superiori a 180 ore) sono da analizzare singolarmente. Un’analisi di 
dettaglio puntuale per docente, SSD e Dipartimento può consentire l’individuazione di eventuali 
inefficienze nella ripartizione delle coperture.   
 
La tabella 10 riporta il confronto tra il numero di ore di didattica potenziale e erogata: la 
differenza di circa 50.000 ore tra didattica erogata da docenti interni e didattica erogata 
                                                           
8 Sono stati esclusi i docenti e gli insegnamenti dei SSD di MED per l’eccezionalità dei casi di copertura.  
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complessivamente dipende dalle docenze affidate per contratto o in virtù di specifiche 
convenzioni, in particolare al personale del servizio sanitario nazionale (cfr. Tabella 11 - in rosso 
sono evidenziati i valori particolarmente elevati). 
 
Tipo copertura Scuola N. Contratti Ore  

Contratti gratuiti convenz.  
art.23 c.1 L.240/10 

Economia e Management 4 88 

Ingegneria 2 96 

Scienze della Salute Umana 18 243 

Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 52 1448 
Scienze Politiche 'Cesare Alfieri' 3 96 
Studi Umanistici e della Formazione 1 36 

Totale   79 2007 

Contratti retribuiti convenz. art.23 
c.1 L.240/10 

Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 5 148 

Totale   5 148 

Contratti retribuiti 
 ex art.23 c.1 L.240/10 

Architettura 8 442 

Economia e Management 8 368 

Giurisprudenza 2 144 

Ingegneria 1 48 

Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 1 12 

Scienze Politiche 'Cesare Alfieri' 2 72 

Studi Umanistici e della Formazione 7 276 

Totale  28 1362 

Contratti retribuiti  
art.23 c.2 L.240/10 

Agraria 11 528 

Architettura 78 4900 

Economia e Management 31 1230 

Giurisprudenza 12 474 

Ingegneria 30 1368 

Psicologia 10 609 

Scienze della Salute Umana 87 5340 

Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 25 1062 

Scienze Politiche 'Cesare Alfieri' 11 480 

Studi Umanistici e della Formazione 81 3308 

Totale   359 19299 

Totale Contratti (esclusi SSN)  469 22816 

SSN Scienze della Salute Umana 454 39645 

Totale generale  923 62461 

Tabella 11 - Numero di contratti e ore di didattica (TAF A, B, C, R) per tipo di copertura e Scuola - anno offerta 2017. 
Fonte: UGOV Didattica anno offerta 2017 (dati presenti a settembre 2018) 
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Un altro aspetto che il Nucleo ha osservato, anche alla luce di molteplici richieste di passaggi di 
settore, sono i flussi di copertura didattica in settori diversi da quello di afferenza del docente. Il 
diagramma seguente (Fig. 19) rappresenta i SSD in cui almeno 80 ore di attività didattica 
frontale sono coperte da docenti afferenti ad un SSD diverso da quello dell’insegnamento. Lo 
spessore delle linee di collegamento aumenta in maniera proporzionale al peso dello scambio 
(flusso minimo pari a 88 ore da MAT/06 a MAT/05, e massimo pari a 312 ore da SECS-P/01 a 
SECS-P/02). Non sempre questi flussi sono la diretta conseguenza di un fabbisogno maggiore 
rispetto alle risorse disponibili; ad esempio il SSD FIS/01 ha coperture da parte di docenti di 
FIS/04 (circa 150 ore), ma lo stesso FIS/04 ha coperture da docenti di FIS/01 (circa 130 ore). 
Inoltre, alcuni di questi SSD sono tra quelli rilevati ‘critici’ perché hanno carichi onerosi (FIS/01, 
ICAR/13 e ICAR/17, ICAR/15 e ICAR/21, IUS/08).  
 
SSD Insegnamento                                                                                                            SSD Docente 

 
Figura 19 - Diagramma dei flussi di copertura di docenti afferenti ad un SSD diverso da quello dell’insegnamento, 
anno accademico 2017/18. Fonte: UGOV Didattica anno offerta 2017 (dati presenti a settembre 2018)  
 
Si richiama infine un aspetto della programmazione dell’offerta formativa che ha un impatto 
non indifferente sulle ore di didattica erogata. Il Regolamento Didattico di Ateneo (art. 16) 
stabilisce che ad ogni CFU (pari a 25 ore di impegno complessivo dello studente, di cui non 
meno della metà dedicate allo studio individuale) corrispondono 8-9 ore di attività didattica 
frontale, salvo motivate deroghe (ad esempio legate alle tipologie di attività formative - tirocini, 
laboratori…). L’incremento/diminuzione di questo rapporto ha effetti sia sull’occupazione delle 

https://www.unifi.it/upload/sub/normativa/regolamento_didattico_ateneo_parte_generale_2015.pdf
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aule, che sull’impegno didattico dei docenti e di conseguenza sul numero di docenti necessari a 
coprire la programmazione complessiva. Da una ricognizione del Nucleo su questo aspetto della 
programmazione didattica è emerso che, escludendo i Cds delle professioni sanitarie, regolati da 
una diversa normativa che impone un carico maggiore di ore di didattica frontale per la 
rilevanza dell’attività professionalizzante, nella maggioranza dei casi in cui il rapporto ore/CFU è 
superiore a 9 si tratta di insegnamenti che prevedono attività di laboratorio o tirocinio; tuttavia 
in alcuni CdS l’innalzamento delle ore di attività didattica frontale (10-12 ore/CFU) si estende 
anche agli insegnamenti tradizionali (es. Scuole di Architettura e Scienze Matematiche, Fisiche e 
Naturali). In altri casi invece (es. Scuole di Studi Umanistici e della Formazione, Psicologia) si 
osserva una quantificazione inferiore (6-7 ore/CFU), che potrebbe legarsi a un carico superiore 
di approfondimento individuale richiesto allo studente. 
Il Nucleo rileva che i CdS che hanno scelto di discostarsi dallo standard stabilito dal Regolamento 
Didattico di Ateneo non sempre hanno motivato esplicitamente tale scelta e in alcuni casi non 
hanno informato gli Organi di governo dell’Ateneo e gli studenti delle ragioni di tale decisione. 
 
Effetti delle cessazioni e del reclutamento sulla programmazione didattica 
Dalle analisi effettuate sui dati di supporto per la programmazione del personale docente, si 
rileva che in linea di massima la maggior parte dei SSD dell’Ateneo non è sottoposto a variazioni 
del carico didattico in relazione ai flussi di ingresso/uscita dei docenti nel biennio 2018-2019. 
Tuttavia vi sono SSD per i quali l’onerosità del carico didattico già rilevata per il 2018 si aggrava 
nella proiezione del 2019 per via delle cessazioni previste, non compensate da reclutamenti. Per 
quanto riguarda i SSD con carichi ridotti, alcuni di questi subiscono un ridimensionamento in 
positivo, altri in negativo. Il grafico (fig. 20) e la Tabella 129 rappresentano questi fenomeni 
dando conto della numerosità dei SSD che si trovano nelle diverse situazioni. Nelle tabelle 
pubblicate in appendice (Allegato A.2) si presenta la situazione puntuale per i SSD che, in 
relazione alle consistenze attuali o previsionali del personale docente, non sono in grado di 
soddisfare il fabbisogno didattico con le sole risorse interne; di contro, sono evidenziati anche 
quei SSD in cui, anche a fronte di cessazioni previste, il fabbisogno didattico risulta comunque 
coperto.   
 
 
 

                                                           
9 In questa analisi sono stati esclusi i SSD di MED/ in quanto presentano valori del carico didattico più elevati della 
media degli altri SSD. 
 

https://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/delibere/2018/relazione_annuale_2018_allegato_a2.pdf
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Figura 20 - Indice di copertura del fabbisogno con potenziale interno per SSD - anni 2018 e 2019.  Fonte: Quadri di 

carichi equi 

carichi onerosi 

carichi ridotti 

supporto alla programmazione del personale docente e ricercatore dei Dipartimenti - DAF - Datawarehouse 
dell'Ateneo Fiorentino - UniFI 
 
 

Miglioramento Peggioramento Lieve Anno 2018 Stabile  miglioramento     
 

carichi onerosi  12 14 41 10 (indice<80) 
carichi ridotti  6 3 21 1 (indice >120) 
carichi 'equi'  83 nessun cambio - - 14 80 <= indice <= 120 41 con alterazioni 
Totale SSD 18 17 186 25 

 
Tabella 12 -  SSD coinvolti in una variazione dell’indice di copertura del fabbisogno con potenziale interno - 

Anno 2019 

anni 2018 e 2019. Fonte: Quadri di supporto alla programmazione del personale docente e ricercatore dei 
Dipartimenti - DAF - Datawarehouse dell'Ateneo Fiorentino - UniFI 
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Poiché il rapporto tra numero di studenti iscritti e docenti incide sia sulla qualità della 
didattica percepita dagli studenti (in particolare per la possibilità di ricevere un efficace 
tutorato e di disporre di adeguati spazi e tempi per la trasmissione di competenze e abilità 
pratiche), sia sull’impegno effettivo dei docenti (a fronte dello stesso carico didattico per le 
attività didattica frontale, deve essere diversamente contabilizzato l’impegno relativo a 
laboratori, esami e tesi), il Nucleo sottolinea l’importanza di un attento monitoraggio di tali 
dinamiche da parte dei CdS, soprattutto per quelli con un valore molto alto o molto basso, 
sempre tenendo in considerazione le specificità delle diverse aree disciplinari. Per le stesse 
ragioni, invita inoltre l’Ateneo a riflettere sull’opportunità di integrare tali informazioni nei 
criteri di programmazione per il reclutamento del personale docente (ad esempio valorizzando 
il dato, già incluso nel modello di Ateneo, relativo a numero tesi ed esami per SSD), e di 
sistematizzare la rilevanza ai fini dell’organizzazione della didattica (sdoppiamento dei corsi al 
superamento di determinati rapporti studenti/docenti e della numerosità di riferimento per la 
classe, mutuazioni tra insegnamenti entro i limiti in cui gli iscritti non superino le stesse 
soglie). 
 
Inoltre il Nucleo invita l’Ateneo a esaminare con particolare attenzione i dati sulle ore e i SSD 
degli insegnamenti coperti mediante contratto, per verificare che questi siano in effetti 
stipulati non per sopperire alla carenza di docenza strutturata, ma in funzione di specifiche 
necessità formative, ad esempio professionalizzanti.  
 
Il Nucleo apprezza che tra i parametri del modello adottato dall’Ateneo per il reclutamento del 
personale docente vi siano sia il fabbisogno didattico dei SSD sia le informazioni sulle 
cessazioni previste, che naturalmente incidono anche sul carico didattico; al contempo, 
sottolinea la necessità di salvaguardare comunque le esigenze scientifiche di quei SSD in cui 
sono incardinate poche risorse, anche se a fronte di un basso fabbisogno nella 
programmazione didattica. 
Sarebbe, inoltre, auspicabile che i CdS fornissero maggiori e più dettagliate informazioni sugli 
eventuali limiti da imporre al numero di studenti afferenti ad ogni corso legati alle strutture e 
ai fabbisogni formativi come ad esempio: laboratori, tesi, esercitazioni in campo, aule 
informatiche, aule disegno, … . 
Il dato potrebbe anche scaturire da un collegamento con l’analisi delle infrastrutture, ma in 
ogni caso il CdS dovrebbe verificare il loro tasso di utilizzabilità. L’informazione solo numerica 
di tali fabbisogni, non inserita all’interno della reale organizzazione gestionale del corso 
potrebbe incidere negativamente sulla qualità dell’offerta formativa.  
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R2 – Efficacia delle politiche di Ateneo per l’AQ 

R2.A – Sistema di monitoraggio 

R2.A.1 - Strumenti di raccolta dati e flussi informativi 
L’informatizzazione della maggioranza delle procedure di gestione dell’offerta formativa, delle 
carriere degli studenti, e più recentemente anche delle attività della ricerca e della terza 
missione, consente (almeno teoricamente) di disporre, attraverso i numerosi applicativi acquisiti 
o sviluppati autonomamente dall’Ateneo fiorentino, di una grande mole di dati digitalizzati per il 
monitoraggio dei processi e dei risultati della didattica e della ricerca.  
Di seguito si citano le banche dati principali per la gestione delle attività didattiche, 
prevalentemente consultate anche dal Nucleo per le proprie analisi: 

- UGOV: è il sistema informativo integrato per la governance degli Atenei, con 
moduli dedicati alla didattica, alla contabilità e alla ricerca. L’applicativo si 
interfaccia con la SUA-CdS, con il sistema di gestione delle carriere studenti e con 
quello di gestione del personale. In UGOV Didattica l’Ateneo definisce e 
programma l’offerta formativa (attivazione dei CdS, definizione ordinamenti e 
regolamenti, piani di studio, coperture). Per una simulazione preventiva 
all’inserimento in UGOV dei carichi didattici dei docenti e dei SSD l’Ateneo ha 
inoltre sviluppato l’applicativo ProgramDid, che rende immediatamente evidenti 
ai Dipartimenti e alle Scuole le eventuali carenze della didattica programmata in 
rapporto ai regolamenti in materia.  

- GISS, ora G2E3: gestionale delle carriere degli studenti (anagrafiche e percorso 
formativo, dall’immatricolazione alla laurea).  

- St@ge On Line: database delle convenzioni attive tra l’Ateneo e gli enti esterni 
per l’attivazione di tirocini curriculari e non curriculari, gestionale del percorso di 
tirocinio degli studenti (dall’offerta alla scelta della sede, alla progettazione degli 
obiettivi, all’attivazione e chiusura), raccolta dei questionari di valutazione 
compilati dallo studente, dal tutor universitario e dall’azienda ospitante. Gli esiti 
dei questionari sono sintetizzati dal gruppo Valmon (cfr. § I.5, Opinione degli 
studenti). 

- SIPRAD: sistema integrato per la prenotazione delle aule didattiche. L’applicativo 
sviluppato dall’Ateneo, oltre a censire tutte le aule disponibili con le relative 
attrezzature, permette l’integrazione diretta con la programmazione didattica 
creata in UGOV; tuttavia al momento non è pienamente utilizzato da tutte le 
strutture di Ateneo. In questa relazione il Nucleo analizza per la prima volta i dati 
ricavati da SIPRAD nel paragrafo I.1 - R1.C2, relativamente al tasso di occupazione 
delle infrastrutture.  
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Inoltre l’Ateneo e i CdS accedono tramite la SUA agli indicatori ANVUR contenuti nella Scheda di 
Monitoraggio Annuale (SMA) e da quest’anno navigabili anche dinamicamente nel cruscotto 
ANVUR, che dà la possibilità di effettuare report e analisi articolate da restituire e diffondere al 
proprio Ateneo. Tali dati sono presi in esame nelle relazioni delle CPDS, nei rapporti di riesame e 
nel commento annuale dei CdS alle SMA, sia pure con livelli di profondità e accuratezza 
variegate. Infine, come già detto (cfr. § I.1 - B.1) l’Ateneo ha messo a disposizione dei Presidenti 
di CdS un nuovo strumento di monitoraggio delle carriere degli studenti, CorData, che consente 
di visualizzare i dati sulla produttività (esami superati) per singolo CdS, insegnamento e 
studente. 
  
L’Ateneo si è dotato anche di una serie di strumenti per la raccolta dei dati relativi alle attività di 
ricerca e trasferimento tecnologico: 

- FLORE (FLOrence REsearch): è l’archivio istituzionale ad accesso libero delle 
pubblicazioni scientifiche; alimenta anche la banca dati LoginMIUR.  

- SciVal: piattaforma implementata da Elsevier che genera varie tipologie di analisi 
e report sul valore dei prodotti della ricerca con confronti internazionali. 

- CRUI/UniBas: è sistema di valutazione della produzione scientifica degli Atenei 
proposto da CRUI e sviluppato dall'Università della Basilicata, che simula i criteri 
della VQR. 

- Anagrafe dei progetti di ricerca: sistema che censisce tutti i progetti di ricerca 
dell’Ateneo in tutte le fasi, dalla proposta alla rendicontazione, consente di 
seguire l’intero ciclo di vita del progetto in quanto il Dipartimento interessato, 
accedendo online, può monitorare tutto l’iter, dalle proposte progettuali fino 
all’esito della valutazione da parte dell’ente finanziatore. 

- ORBIT: nell’ambito dell’affiliazione dell’Ateneo a NETVAL (“Network per la 
valorizzazione dei risultati della ricerca universitaria”), il portale per la 
brevettazione di invenzioni offre tra i suoi servizi un database dei brevetti e spin 
off. 

 
Altre basi dati utilizzate in Ateneo riguardano: 

- la raccolta delle opinioni degli stakeholder: elencati nel dettaglio nella sezione della 
Relazione Annuale relativa all’opinione degli studenti, comprendono i dataset dei 
questionari di customer satisfaction rivolti a studenti, docenti, personale tecnico 
amministrativo, enti esterni; 

- le rilevazioni sull’efficienza dei servizi: sono contabilizzati nell’applicativo CINECA 
ABCweb gli FTE del personale tecnico amministrativo relativamente ai principali servizi 
amministrativi, e messi in collegamento con i costi del personale e di funzionamento. I 
dati confluiscono negli esiti dell’indagine “Good Practice - Efficienza”, citati nella sezione 
relativa alla Performance; 

https://sol.unifi.it/ricerca/login_prog_dip.jsp
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- il controllo di gestione: l’Area Servizi Economici e Finanziari elabora periodicamente dei 
report di contabilità analitica che ripartiscono costi e ricavi per struttura (Ateneo, unità 
organizzative, Dipartimenti e Scuole) e attività istituzionali (Didattica, Ricerca). 

 
Molti dei dati registrati nei database descritti sono rielaborati nel Datawarehouse dell'Ateneo 
Fiorentino (DAF); il servizio fornisce agli utenti accreditati report statistici statici (Bollettino di 
Statistica, report predefiniti) e dinamici (con variabili selezionabili dall’utente e dati aggiornati 
settimanalmente). Questi e gli ulteriori elaborati prodotti dall'Ufficio Servizi Statistici sono di 
supporto agli organi di governo dell'Ateneo consentendo la consultazione on-line delle 
informazioni più recenti relative a studenti, didattica, personale e stato economico-finanziario. 
Tuttavia il Datawarehouse non contiene tutti i dati disponibili per valutare l’efficacia dei processi 
dell’Ateneo, ed inoltre appare poco intuitivo nell’uso e limitante nella scelta dei fattori da 
indagare.  
 
Ancora una volta si osserva che il limite fondamentale del sistema di raccolta dati risiede nella 
difficoltà di integrare le informazioni in modo dinamico e automatizzato per indagarne le 
correlazioni. In questo senso assume particolare rilevanza il lavoro dei servizi statistici di Ateneo 
e del Nucleo di Valutazione, volto a offrire agli Organi di Ateneo, ai CdS e ai Dipartimenti analisi 
compiute, utili a mettere in luce gli elementi di attenzione per l’assunzione di decisioni. Il 
Presidio Qualità si fa tramite con i CdS dei report di tali analisi prevalentemente in relazione agli 
adempimenti della SUA-CdS e del sistema AVA (SMA, riesame, relazioni delle CPDS).    
 
Al fine di favorire la più ampia diffusione delle informazioni il Nucleo intende effettuare nel 
prossimo anno momenti di incontro con la comunità accademica, nei quali presentare le proprie 
elaborazioni Questa attività potrebbe servire a verificare se quanto prodotto nelle relazioni del 
NdV risponda alla vere esigenze di conoscenza dei CdS  e se un maggiore confronto con le 
strutture periferiche possa scaturire modalità di rilevazione e analisi maggiormente efficaci. 
 
Le numerose fonti richiedono un coordinamento nell’utilizzo ai fini del monitoraggio costante 
da parte dei soggetti interessati; gli strumenti sopra descritti infatti non sono del tutto 
integrati tra loro. Il NdV auspica che si possa realizzare un repository unitario nel quale 
rintracciare e collegare tra loro le varie informazioni. Il Nucleo, preso atto del fruttuoso sforzo 
dell’Amministrazione nella creazione di ricchi strumenti informatici nella raccolta dei dati, 
invita a rendere tali sistemi più intelligibili e fruibili da parte dei soggetti diversi; appare 
ancora da potenziare il dialogo fra i sistemi, dalla cui integrazione potrebbero scaturire 
informazioni puntuali per soddisfare le esigenze dei CdS.  
 
 

https://www.unifi.it/upload/sub/contabilita_analitica/contabilita_analitica_costi_ricavi_esercizio_2017.pdf
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R2.B – Autovalutazione e valutazione interna 

Tra i compiti fondamentali del Nucleo di Valutazione vi è quello di verificare il corretto 
funzionamento del sistema di AQ anche al fine di supportare l’Ateneo, l’ANVUR e il MIUR nel 
monitoraggio dei requisiti di accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio 
(D.M. 987/2016, allegati A-C) e degli indicatori di valutazione periodica (D.M. 987/2016, allegato 
E) nell'ambito della didattica, della ricerca e della loro internazionalizzazione, dando conto di 
tale attività nella Relazione Annuale (art. 7 D.M. 987/2016).  

R2.B.1 - Autovalutazione dei CdS e dei Dipartimenti 
I CdS dell’Ateneo svolgono le attività di monitoraggio e autovalutazione previste dal sistema 
AVA guidati, nel rispetto delle scadenze e nell’impostazione degli adempimenti, dal Presidio di 
Qualità e dall’Area Didattica.  
Nei Dipartimenti, forse a causa dell’intermittenza tra aggiornamento della scheda SUA-RD ed 
esercizi della VQR, l’abitudine al monitoraggio interno e all’autovalutazione non pare ancora 
così coordinata e consolidata in modo uniforme tra le strutture, che mostrano gradi di 
consapevolezza diversificati.   
Le considerazioni sulle modalità e l’efficacia di tali processi sono esposte rispettivamente nelle 
sezioni I.2 - R3 e  I.3. 
 
Dal punto di vista del Nucleo, i collegamenti tra le fonti della programmazione, gli obiettivi e i 
target, il monitoraggio degli esiti e le evidenze documentali potrebbe essere formalizzato 
meglio, soprattutto per quanto riguarda le azioni gestite a livello decentrato. Infatti, dai 
documenti del sistema di AQ non è sempre chiaro come dall’analisi di autovalutazione e degli 
indicatori derivino le proposte di miglioramento, come queste siano poi trasformate in 
obiettivi concreti con un target e con l’indicazione delle responsabilità (Dipartimenti, CdS, 
Ateneo) e delle risorse, e infine con una rendicontazione coerente degli esiti nell’anno 
successivo.  
Dati anche i diversi poteri decisionali degli organi, sarebbe utile anche dare evidenza di come 
Dipartimenti, Scuole e Ateneo partecipino alle azioni promosse dai CdS e dalle CPDS 
(discussione nei Consigli, richiesta a organi diversi, delibere di allocazione risorse…). 
Per incrementare l’efficacia del monitoraggio di CdS e Dipartimenti ai fini del miglioramento 
continuo (controllo dei fenomeni, programmazione di azioni correttive, verifica dei risultati al 
termine del periodo di riferimento) si invita anche l’Ateneo a riflettere su come aumentare la 
fruibilità delle fonti, ad esempio attraverso analisi elaborate centralmente in cui i fattori critici 
o virtuosi siano più facilmente evidenti.  
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R2.B.2 - Verifica da parte del Nucleo di Valutazione 
Il Nucleo di Valutazione monitora costantemente l’andamento complessivo dell’Ateneo, dei CdS 
e dei Dipartimenti, sia rispetto allo sviluppo dei processi di AQ che ai risultati prodotti, 
attraverso l’analisi delle fonti documentali, degli indicatori di efficacia, della soddisfazione degli 
stakeholder, e mediante audizioni, che permettono di verificare direttamente quanto osservato 
con l’analisi documentale e di acquisire ulteriori elementi utili alla comprensione e valutazione 
dei fenomeni. Gli esiti di tali rilevazioni sono presentati in modo sistematico nei vari capitoli 
della Relazione Annuale.  
In particolare, rispetto alla didattica (rif. indicatori dei gruppi A, B, E, Indicatori di 
approfondimento - allegato E al D.M. 987/2016): 

- il monitoraggio a livello di Ateneo sull’architettura del sistema di AQ guarda anche alla 
sua efficacia in rapporto ai risultati su immatricolazioni, iscrizioni, tasso di abbandono, 
regolarità nella progressione della carriera, internazionalizzazione, laureati e 
condizione occupazionale, risorse umane e strutturali (cfr. § I.1, R1.B-R1.C); 

- per i CdS di nuova istituzione, il parere obbligatorio del Nucleo tiene conto dei punti di 
attenzione del requisito R3 (riscontrabile dalle carte di lavoro e dalle delibere in 
materia); per tutti i CdS gli indicatori quantitativi ANVUR e le informazioni sulla 
condizione occupazionale dei laureati  sono analizzati metodicamente e interpretati 
anche tenendo conto di quanto riportato nelle schede SUA-CdS e nelle relazioni dei 
Gruppi di Riesame e delle Commissioni Paritetiche (cfr. § I.2); 

- le audizioni dei CdS, svolte in collaborazione con il Presidio Qualità, sono condotte 
attraverso un puntuale esame a distanza e verifica in loco dei requisiti R3 (cfr. § I.4). 

L’opinione degli studenti e delle altre categorie di stakeholder è oggetto di approfondita 
disamina nella apposita sezione della Relazione (cfr. § I.5). 
 
Per quanto riguarda la verifica dei requisiti di qualità della ricerca e della terza missione: 

- la verifica dei requisiti di accreditamento per i Corsi di Dottorato è documentata nelle 
carte di lavoro e nelle delibere in materia; 

- gli indicatori per la valutazione periodica (gruppo C - allegato E al D.M. 987/2016) sono 
osservati nel loro andamento temporale e in confronto alla medie nazionali (cfr. § I.3, 
R4.A). 

Nel 2018, in assenza di un sistema strutturato di raccolta e analisi della grande e diversificata 
mole di informazioni relative agli elementi di valutazione di questo ambito di attività dell’Ateneo 
e dei Dipartimenti (produzione scientifica, progetti di ricerca, internazionalizzazione, attività 
commerciale, public engagement…), presupposto necessario per una accurata valutazione dei 
relativi processi, si è avviata una prima rilevazione delle fonti; nel corso del 2019 il Nucleo si 
propone di mettere a punto un metodo di valutazione sui processi e sui risultati dell’AQ della 
ricerca e terza missione (cfr. § I.3). 
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I processi di gestione del ciclo delle performance sono controllati in funzione dei necessari 
pareri attraverso l’accesso diretto agli applicativi e l’interlocuzione con l’Amministrazione e 
valutati nella apposita sezione della Relazione (cfr. § II). 
 
La sostenibilità economico-finanziaria (indicatori del gruppo D - allegato E al D.M. 987/2016, 
ovvero indicatori di bilancio ex D.Lgs. 49/2012) è osservata in occasione della formulazione dei 
previsti pareri sui documenti di bilancio. Di seguito gli ultimi valori disponibili: 
 
INDICATORE SOGLIA UNIFI 2014  UNIFI 2015 UNIFI 2016 

ISEF 1 1,13% 1,14% 1,17 

 
INDICATORE SOGLIA UNIFI 2014  UNIFI 2015 UNIFI 2016 

IDEB 10% (limite critico) 
15% (limite massimo) 8,80% 8,36% 7,67% 

 
INDICATORE SOGLIA UNIFI 2014  UNIFI 2015 UNIFI 2016 

IP 80% 69,68% 69,09% 67,22% 

Tabella 13 - Indicatori di sostenibilità economico finanziaria, valori UNIFI 2014-2016. Fonte: Bilancio di previsione 
2018  

 
Riprendendo alcune considerazioni tratte dalla delibera 26/2017 del Nucleo di Valutazione - 
Parere sul bilancio preventivo 2018, nella quale il Nucleo si è soffermato sull’andamento di 
questi indici nell’ultimo anno di rilevazione, si osserva che: 

- l’indicatore ISEF di stabilità economico – finanziaria (calcolato come rapporto tra entrate 
e spese non finalizzate, soglia di riferimento 1), passa da 1,14 a 1,17 allontanandosi 
ulteriormente dalla soglia minima; 

- l’indicatore di indebitamento (limite di legge 10%), scende al 7,67% e potrebbe  
ulteriormente ridursi se si attuasse una politica di estinzione anticipata di mutui, 
ipotizzata nelle relazioni del Rettore allegate agli ultimi bilanci a fronte di un utile di 
esercizio che lo consentirebbe, ma che viene rinviata per ragioni di opportunità viste le 
condizioni legate a connessi titoli derivati; 

- l’indicatore di spese di personale (limite di legge 80%) passa dal 69,09% al 67,22%, dato 
che, dopo anni di riduzione delle assunzioni, permette di pensare a nuove politiche di 
reclutamento, moderate dagli elementi di contesto da prendere in considerazione per 
non sforare il parametro (quali ad esempio gli effetti del DPCM relativo agli incentivi per 
il personale docente e della contrattazione nazionale e decentrata per il personale 
tecnico amministrativo), senza compromettere lo sviluppo della didattica, della ricerca e 
dei servizi. 
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La sintesi che emerge da tali dati, strettamente connessi al processo di programmazione del 
budget, restituisce un quadro di complessiva sostenibilità delle attività istituzionali, condizione 
indispensabile per porre le basi per la futura gestione e sviluppo. 
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2. Sistema di AQ a livello dei CdS (Requisito di qualità R3) 

In questa Relazione il Nucleo di Valutazione ha scelto di condurre un’analisi multivariata 
dell’andamento dei CdS, in base alla quale i CdS dell’Ateneo vengono raggruppati in classi 
omogenee sulla base di una batteria di indicatori ritenuti particolarmente rilevanti, sia in 
rapporto all’efficacia e sostenibilità della formazione, che all’opinione degli studenti. Questa 
analisi ha l’obiettivo di fornire ai CdS un quadro sintetico del proprio posizionamento rispetto a 
tali indicatori, che potrà suggerire l’opportunità di eventuali azioni di miglioramento. Inoltre il 
Nucleo utilizzerà gli esiti di tale analisi per individuare i CdS che saranno successivamente 
sottoposti ad audizione. 
 

2.1 Monitoraggio degli indicatori dei Corsi di Studio 

Già per le audizioni del 2017 il Nucleo ha adottato dei criteri per selezionare i CdS da audire 
analizzando alcuni aspetti delle carriere degli studenti e valutazione della didattica: 

- Indice di ritardo (Rapporto tra ritardo e durata legale del corso) 
- Tasso di dispersione 
- Iscritti regolari/Iscritti 
- Valutazione bassa degli studenti su tutti gli aspetti (ad esclusione 

dell’adeguatezza aule e attrezzature) 
Nel 2018, avendo a disposizione gli indicatori Anvur, il NdV ha considerato una selezione di 
indicatori che rappresentino le principali caratteristiche di un corso di studio; questi saranno di 
supporto sia per individuare i possibili CdS da audire nel prossimo ciclo che per una valutazione 
più approfondita avviando un programma di monitoraggio. Gli indicatori selezionati sono 
elencati di seguito e in maggior dettaglio nell’Allegato B. 
 

iC01 L; LMCU; LM Percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano 
acquisito almeno 40 CFU nell’a.s. 

iC14 L; LMCU; LM Percentuale di studenti che proseguono la carriera nello stesso Cds al secondo 
anno 

iC23 L; LMCU; LM Percentuale di studenti che proseguono la carriera in un differente CdS dello 
stesso Ateneo 

iC17 L; LMCU; LM Percentuale di immatricolati che si laureano entro un anno oltre la durata del 
corso nello stesso corso 

iC24 L; LMCU; LM Percentuale di abbandoni dopo N-1 anni 

https://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/delibere/2018/relazione_annuale_2018_allegato_b.pdf
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iC06 e iC26 L; LMCU; LM Percentuale di laureati occupati ad un anno dal Titolo  

iC04 LM Percentuale di iscritti al I anno laureati in altro Ateneo  

iC09 LM Valori dell’indicatore di Qualità della ricerca dei docenti 

iC13 LM Percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU da conseguire  

 

L’analisi utilizzata per questo scopo  è stata effettuata prendendo in esame le schede di 
monitoraggio annuale, pubblicate il 30 giugno 2018, e considerando l’ultimo anno accademico 
presente: 2017/18 per i dati sui laureati occupati e 2016/17 per gli altri dati sugli studenti iscritti 
e/o immatricolati. 

I CdS sono stati classificati utilizzando la tecnica dell’analisi dei gruppi10 che consente di 
individuare gruppi omogenei di CdS sulla base del valore degli indicatori prescelti. In questa 
prima fase sono stati esclusi dall’analisi alcuni CdS dell’Ateneo, in particolare, non sono stati 
considerati i CdS che presentano una o più delle seguente caratteristiche11: 
-  CdS di recente attivazione per la non disponibilità di tutti gli indicatori; 
-  CdS che presentano uno o più valori degli indicatori palesemente difforme;  
- CdS che hanno cambiato denominazione e vengono considerati da Anvur come CdS di nuova   

attivazione; 
-  CdS che presentano un numero di immatricolati inferiore a 25. 
 
Una volta individuati i gruppi di CdS, sono stati predisposti dei report (Allegato C) suddivisi per 
livello di criticità dei gruppi, riportando i valori degli indicatori per singolo CdS e per gruppo di 
appartenenza,  il confronto con il dato medio nazionale dei CdS appartenenti alla stessa classe, e 
l’integrazione delle informazioni derivati dall’analisi dell’opinione degli studenti. Solo per le 

                                                           
10 Nel costruire i gruppi, in particolare è stato utilizzato il metodo del legame completo (si veda p.e. Zani S. e 
Cerioli A.,2007. Analisi dei dati e data mining per le decisioni aziendali, Milano: Giuffrè,). 
11 Per le lauree triennali i CdS esclusi sono: Ingegneria Gestionale, Ingegneria Elettronica e delle 
Telecomunicazioni, Scienze dell’Educazione e della Formazione, 11 CdS delle lauree triennali sanitarie (classe 
L/SNT, ad eccezione di Infermieristica), Giurisprudenza italo tedesca; per le lauree magistrali: Studi geografici ed 
antropologici, Scienze della Natura e dell'Uomo, Logica, Filosofia e Storia della Scienza, Scienze e gestione delle 
risorse faunistico-ambientali, Natural resources management for tropical rural development, Biotecnologie per la 
Gestione Ambientale e l'Agricoltura Sostenibile, Geoingegneria, Design Sistema moda. 
Per Anvur, il CdS in Giurisprudenza italo francese non viene distinto dal CdS in Giurisprudenza. 
I CdS con più di una sede sono stati considerati univocamente, sommando i dati che presentavano un dato 
diverso per ciascuna Sede. 

 

https://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/delibere/2018/relazione_annuale_2018_allegato_c.pdf
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lauree triennali si sono riportati in maniera più dettagliata i dati Almalaurea sulla condizione 
occupazionale, integrando l’informazione con la percentuale di iscrizione ad un corso di laurea 
magistrale. La colorazione delle celle mette in evidenza i valori  positivi in rapporto alla media 
nazionale (verde) e quelli negativi (rosso).  
I CdS individuati come ‘critici’ saranno oggetto di una più approfondita analisi documentale 
basata sui requisiti di qualità dei CdS (R3), volta ad indagare quanto gli stessi CdS siano 
consapevoli delle proprie difficoltà e proiettati verso le necessarie azioni di miglioramento (§ 
I.2.2 - R3).  
 

2.1.1 Monitoraggio degli indicatori delle lauree triennali e magistrali a ciclo unico 

L’analisi condotta per i CdS triennali e le lauree magistrali a ciclo unico, ha portato 
all’individuazione di 5 gruppi (o cluster). Il profilo di ciascun gruppo è rappresentato in Figura 21. 

 

 

Figura 21 - Profilo dei gruppi di CdS (lauree triennali e magistrali a ciclo unico) in base al valore medio di gruppo 
degli indicatori utilizzati. Fonte: Elaborazioni NdV su Indicatori Anvur anno 2016, 2017, aggiornati al 30 giugno 2018 

I 5 gruppi individuati sono molto diversi tra loro, non solo per il valore medio degli indici, ma 
anche per numerosità e tipologia di corsi e possono essere sinteticamente descritti  in base al 
valore medio di gruppo degli indicatori, come riportato di seguito: 
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Indicatore 
Cluster 

1 2 3 4 5 

iC01 % di studenti iscritti entro la durata 
normale del CdS che abbiano acquisito 
almeno 40 CFU nell’a.s. 

49% 30% 59% 27% 3% 

iC17 % di immatricolati che si laureano entro 
un anno oltre la durata del corso nello 
stesso corso 

43% 17% 62% 25% 4% 

iC24 % di abbandoni dopo N-1 anni 34% 64% 20% 48% 48% 

iC14 % di studenti che proseguono la 
carriera nello stesso Cds al secondo 
anno 

75% 54% 88% 66% 38% 

iC23 % di studenti che proseguono la 
carriera in un differente CdS dello 
stesso Ateneo 

7% 23% 4% 8% 30% 

iC06 e iC26 % di laureati occupati ad un anno dal 
Titolo 

36% 28% 74% 52% 80% 

N. CDS 26 6 5 10 1 
di cui LMCU 3 0 3 1 0 
Tabella 14 - Valore medio di gruppo degli indicatori, lauree triennali e magistrali a ciclo unico 

 
Il cluster 3 presenta un valore ottimale di tutti gli indici considerati: questo cluster raccoglie 5 
CdS, di cui 3 sono lauree magistrali a ciclo unico (Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Scienze 
della Formazione primaria). Il primo cluster raccoglie la maggior parte dei CdS: si tratta di 23 CdS 
triennali e di tre dei corsi di laurea magistrali a ciclo unico (Chimica e tecnologie farmaceutiche, 
Giurisprudenza e Architettura). Rispetto al cluster 3, i CdS del cluster 1 non presentano grandi 
criticità, se non nell’occupazione dei laureati, e mostrano margini di miglioramento per quanto 
riguarda la progressione di carriera, con una percentuale di iscritti che conseguono almeno 40 
CFU entro l’anno e di laureati entro un anno dalla durata normale del corso entrambe ancora un 
po’ inferiori al 50%, mentre il numero di abbandoni è un po’ alto (34%). Il Cluster 4 presenta 
criticità legate alla progressione di carriera, mentre gli altri indicatori sono in linea con la media 
di Ateneo, con una buona percentuale di occupati. I cluster 5 e 2 sono i più problematici (§R3 - 
Qualità dei Corsi di Studio), anche se per fortuna raccolgono solo 7 CdS (di cui 1 solo nel cluster 
5): per questi CdS si evidenzia una correlazione tra un basso valore di laureati entro un anno 
nello stesso CdS e l’alta percentuale di immatricolati che invece abbandonano gli studi negli 
anni, determinata non solo da una carriera più ‘lenta’ ma anche dalla definizione e costruzione 
dell’indicatore che misura la percentuale dei laureati entro un anno non tenendo conto degli 
studenti che invece hanno abbandonato il corso di studio. 
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I grafici riportati di seguito mostrano l’andamento degli indicatori per ciascun CdS confrontato 
con la media Italia per la stessa classe di laurea (vedi anche Allegato D). Osserviamo che per 
molti CdS triennali la progressione di carriera, così come misurata dai due indicatori iC01 
(conseguimento di CFU) e da iC17 (laurea entro un anno dalla durata prevista), risulta più critica 
rispetto alla media dei CdS italiani nella stessa classe di laurea. Per quanto riguarda gli 
abbandoni (iC24) e la situazione occupazionale (iC06 e iC26) invece la maggior parte dei CdS 
fiorentini è in linea o migliore rispetto alla media italiana.   
 

iC01 - Percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano acquisito 
almeno 40 CFU nell'a.s. - anno 2016  

Lauree triennali (escluso le sanitarie) 

 

Lauree triennali sanitarie 

 
 

 

 

 

https://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/delibere/2018/relazione_annuale_2018_allegato_d.pdf
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iC17 - Percentuale di immatricolati che si laureano entro un anno oltre la durata del corso 
nello stesso CdS - anno 2016  

Lauree triennali (escluso le sanitarie) 

 

Lauree triennali sanitarie 

 

 

iC24 - Percentuale di abbandoni dopo N-1 anni - anno 2016  

Lauree triennali (escluso le sanitarie) 
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Lauree triennali sanitarie 

 

iC06/26 - Percentuale di laureati occupati a un anno dal titolo - anno 2017  

Lauree triennali (escluso le sanitarie) 

 

Lauree triennali sanitarie 

 

 

Figura 22 - Report indicatori selezionati UNIFI e media Italia, anno 2016 e 2017 
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2.1.2 Monitoraggio degli indicatori delle lauree magistrali 

Analizzando i dati delle lauree magistrali con il metodo dei cluster, alcuni indicatori significativi 
per le lauree triennali e a ciclo unico presentano invece valori poco significativi per questo tipo 
di corsi con medie prossime allo 0 (vedi Tabella 15). Risultano invece più rilevanti alcuni 
indicatori legati all’attrattività del corso (iC04), alla qualità della ricerca (iC09); la percentuale di 
CFU conseguiti al I anno sui CFU da conseguire (iC13) è un ulteriore elemento per la valutazione 
della didattica di questi corsi. Come risulta dalla Tabella 16, i corsi di laurea magistrale 
dell’ateneo fiorentino presentano in generale una progressione di carriera inizialmente lenta ma 
con scarsissimi abbandoni e tempi di laurea nella norma. L’attrattività dell’Ateneo rispetto a 
laureati triennali da altri atenei non è molto elevata, nonostante la qualità della ricerca sia 
ampiamente superiore al valore di riferimento 0.8 e l’occupabilità  buona.  

Statistiche  iC01 iC04 iC09 iC13 iC14 iC17 iC23 iC24 iC2612 

Media 0.48 0.28 1.06 0.60 0.93 0.59 0.01 0.098 0.64 

StD 0.14 0.19 0.14 0.15 0.069 0.21 0.02 0.08 0.22 

Tabella 15 - Statistiche degli indicatori selezionati per l’analisi dei cluster - lauree magistrali 

Rispetto a questo quadro generale, l’analisi dei gruppi effettuata considerando gli indicatori 
della Tabella 15, ad esclusione di iC23 e iC24 che risultano poco rappresentativi, individua 5 
gruppi di CdS con caratteristiche abbastanza differenti:  

Indicatore 
Cluster 

1 2 3 4 5 

iC04 % iscritti al primo anno (LM) laureati in 
altro Ateneo* 

19% 19% 53% 4% 20% 

iC09 Indicatore di Qualità della ricerca dei 
docenti per le lauree magistrali 
(QRDLM) (riferimento: 0,8) 

0,98 1,15 1,12 1,01 1,08 

iC01 % di studenti iscritti entro la durata 
normale del CdS che abbiano acquisito 
almeno 40 CFU nell’a.s. 

55% 40% 48% 11% 56% 

iC13 % di CFU conseguiti al I anno su CFU da 
conseguire 

67% 49% 62% 34% 74% 

                                                           
12 L’indicatore iC26 presenta dei valori mancanti nei casi in cui il numero dei laureati intervistati risulti inferiore a 5. Per non 
escludere questi CdS dall’analisi, è stata inserita la percentuale partendo dal dato Almalaurea elaborato dall’Ateneo. 
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iC14 % di studenti che proseguono la 
carriera nello stesso Cds al secondo 
anno 

96% 91% 91% 95% 93% 

iC17 % di immatricolati che si laureano entro 
un anno oltre la durata del corso nello 
stesso corso 

66% 66% 57% 10% 18% 

iC26 % di laureati occupati ad un anno dal 
Titolo 

65% 72% 64% 55% 0% 

N. CDS 24 15 17 2 1 
Tabella 16 - Valore medio di gruppo degli indicatori, lauree magistrali 
 

Il profilo dei gruppi individuati è riportato in Figura 22. I cluster più numerosi, 1 e 3, sono 
caratterizzati da una carriera piuttosto regolare ma il cluster 3, a differenza del 1, ha un maggior 
numero di studenti che hanno conseguito il titolo triennale in un altro Ateneo, e dove il fattore 
attrattivo dei CdS potrebbe essere motivato oltre che da un alto indice di qualità della ricerca 
del CdS, anche dalla specificità del del CdS (due sono LM in lingua inglese, e alcune delle altre 
sono lauree che hanno intersezione con il patrimonio storico culturale di Firenze).  
Il cluster 2, che accomuna 15 CdS, presenta i valori più elevati per l’indicatore sulla qualità della 
ricerca e di occupabilità dei laureati, con qualche problema di rallentamento nell’acquisizione 
dei CFU al primo anno. 
Il cluster 4, che comprende solo due CdS, è quello più problematico: si tratta di pochi iscritti 
provenienti quasi totalmente dallo stesso Ateneo e con carriere irregolari, nonostante l’alta 
percentuale di prosecuzioni al secondo anno nello stesso CdS. 
Il cluster 5, con un solo CdS, presenta studenti con una carriera piuttosto regolare, più che 
soddisfacente al primo anno ma con una percentuale molto bassa del numero dei laureati entro 
un anno oltre la durata del corso giustificata da una precedente irregolarità delle carriere che 
nel 2014 presentavano una percentuale molto più bassa (34,3%). 
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Figura 22 - Profilo dei gruppi di CdS (lauree magistrali) in base al valore medio di gruppo degli indicatori utilizzati. 
Fonte: Elaborazioni NdV su Indicatori Anvur anno 2016, 2017, aggiornati al 30 giugno 2018 

 

I report seguenti riportano per ogni CdS magistrale il valore degli indicatori utilizzati13 (barre 
blu) confrontandolo con il corrispondente valore medio a livello nazionale nella stessa classe di 
laurea (punti rossi). 
Come si può osservare la maggior parte dei CdS ha una capacità attrattiva inferiore a quella 
media nazionale (iC04). Inoltre, molti CdS presentano una percentuale di studenti che abbiano 
acquisito almeno 40 CFU inferiore alla media nazionale (iC01). Questo ritardo nell’avvio della 
carriera si ripercuote sui tempi di laurea (iC17), mentre per quanto riguarda l’occupabilità per la 
maggior parte dei CdS la situazione è nettamente migliore rispetto alla media nazionale. 

 

 

 

 

                                                           
13 Per i CdS di interclasse, non vengono presi in considerazione i valori della seconda classe di laurea, in quanto per 
la maggior parte dei CdS sono pari a 0. 
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iC01 - Percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano acquisito 
almeno 40 CFU nell'a.s. - anno 2016  

 

iC04 - Percentuale di studenti iscritti laureati in altro Ateneo - anno 2016  

 

 

iC17 - Percentuale di immatricolati che si laureano entro un anno oltre la durata del corso 
nello stesso CdS - anno 2016 

 

 

 

 

 

 



 

82 
 

iC26 - Percentuale di laureati occupati a un anno dal titolo - anno 2017 

 

Figura 23 - Report indicatori selezionati UNIFI e media Italia, anno 2016 e 2017 

 
In sintesi, per quanto riguarda gli aspetti delle carriere degli studenti presi in considerazione in 
questa analisi si può concludere che i problemi maggiori dei CdS triennali riguardano 
soprattutto una elevata percentuale di abbandoni, legata probabilmente a un mancato 
incontro tra aspettative dello studente e realtà del CdS scelto. Inoltre in molti casi una scarsa 
preparazione di base e un carico didattico troppo alto portano ad un avvio di carriera faticoso, 
che si ripercuote su un ritardo nei tempi di laurea. Per i CdS a numero programmato e in 
particolare per le lauree magistrali a ciclo unico il problema degli abbandoni è sensibilmente 
ridotto e anche i ritardi di carriera sono in generale minori. Le lauree magistrali non 
presentano in generale il problema degli abbandoni, mentre si evidenziano per un nutrito 
gruppo problemi di rallentamento di carriera al primo anno, recuperati però nel secondo anno 
in quanto il ritardo alla laurea è meno rilevante rispetto a quanto accade per le lauree di 
primo livello. 

 

2.2 Verifica dei requisiti di qualità dei Corsi di Studio (R3) 

L’analisi presentata nel paragrafo precedente è di seguito integrata da una serie di 
considerazioni relative ai punti di attenzione del requisito di AQ per i CdS (R3), tratte dalla 
lettura dei documenti predisposti dalle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti e dai Gruppi di 
Riesame e dalle audizioni. Le differenze tra i Corsi sono ampie, per cui di seguito si opera una 
sintesi generale di quanto emerso dall’analisi documentale e dalle audizioni. Un’attenzione 
particolare è dedicata ai CdS che sono risultati più critici dall’analisi dei cluster proposta nella 
sezione precedente. 
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R3.A – Coerenza tra domanda di formazione espressa dal sistema professionale di riferimento, 
obiettivi formativi dichiarati dal CdS e risultati di apprendimento previsti 
 
La consultazione delle parti interessate viene formalizzata in tutte le Scuole attraverso la 
costituzione di un Comitato di Indirizzo, che include rappresentanti del contesto produttivo e 
professionale che costituisce lo sbocco dei CdS incardinati nella Scuola; talvolta il Comitato di 
Scuola è organizzato in sottocommissioni per CdS o gruppi di CdS omogenei. Si osserva in buona 
parte dei casi una tendenza a limitare la scelta dei componenti a cerchie ristrette, 
geograficamente o per settori professionali. Con alcune eccezioni, le consultazioni ufficiali 
paiono piuttosto sporadiche, e poco documentate; ciò d’altra parte non significa che i rapporti 
con le parti interessate non vengano coltivati con adeguata profondità dai CdS in modo meno 
formale, così come è spesso emerso anche durante le audizioni dei CdS.  
Non sempre è chiaro come le istanze del mondo del lavoro abbiano guidato la progettazione o 
la revisione dei percorsi formativi, tuttavia il collegamento tra definizione dei profili 
professionali in uscita, obiettivi formativi generali del corso e specifici degli insegnamenti è 
perlopiù rintracciabile nelle SUA-CdS e nell’articolazione dei percorsi formativi descritti nei 
regolamenti e nelle schede degli insegnamenti (Syllabus); queste ultime potrebbero in molti casi 
essere dettagliate meglio per conoscenze, competenze, abilità e risultati attesi, ma i CdS 
appaiono complessivamente impegnati sotto questo profilo così come in generale a migliorare 
la comunicazione verso gli studenti delle opportunità formative e occupazionali aperte dai CdS. 
Le valutazioni dei tirocinanti e dei tutor aziendali dei tirocini e dei laureati occupati sull’utilizzo 
delle conoscenze acquisite restituiscono complessivamente un quadro positivo della coerenza 
tra obiettivi, risultati di apprendimento e sbocchi professionali, pur con una certa variabilità tra i 
corsi.  
Come emerge sia dalle audizioni che dalle valutazioni degli studenti, ampi margini di 
miglioramento emergono rispetto al coordinamento didattico tra insegnamenti dello stesso 
CdS, tra insegnamenti delle lauree triennali e magistrali, equilibrio del carico didattico dei singoli 
insegnamenti. 
 

R3.B – Metodologie didattiche e di accertamento delle competenze 

L’efficacia delle metodologie didattiche adottate può essere desunta dai dati di percorso 
presentati nel paragrafo precedente (§ I.2.1) e la validità dei servizi di supporto promossi 
dall’Ateneo è in gran parte stata già valutata nella sezione precedente (§ I.1 - R1.B, R1.C). Di 
seguito si cerca di dettagliare per quanto possibile le azioni svolte a livello di CdS. 
Per quanto riguarda le attività di orientamento e tutorato si osserva una larghissima 
partecipazione dei CdS alle attività promosse dall’Ateneo (prevalentemente organizzate a livello 
centrale: cfr. § I.1 - R1.B.1), ed una generale soddisfazione per gli esiti di tali iniziative, in 
particolare sull’attrattività in ingresso e sulla qualità del peer tutoring; i CdS con più alti tassi di 
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abbandono o ritardi nella progressione di carriera si dimostrano perlopiù sensibili alla necessità 
di rinforzare questi strumenti per prevenire cali di motivazione.  
Le modalità di ammissione, iscrizione e gestione delle carriere degli studenti sono pubblicate 
nel Manifesto degli Studi e nelle pagine dei siti web di Ateneo, Scuole, CdS. Tuttavia, dall’analisi 
dei documenti e dagli incontri con gli studenti effettuati in occasione delle audizioni dei CdS, è 
emerso che spesso tali informazioni non sono del tutto chiare, sia per la loro scarsa accessibilità, 
sia per alcune incongruenze riscontrate tra le diverse fonti (regolamento, sito web). In 
particolare, per quanto riguarda i requisiti di ammissione ai corsi di laurea non a numero 
programmato, i criteri di attribuzione dei punteggi del test di autovalutazione sono a volte 
riportati unicamente nel bando annuale, e risulta talvolta difficoltoso reperire le informazioni 
sulle modalità di superamento degli eventuali debiti (ripetizione del test, partecipazione ad un 
corso integrativo, superamento di un esame…) e i limiti correlati al mancato assolvimento 
(blocco al sostenimento o alla verbalizzazione degli esami, propedeuticità del test rispetto ad 
alcuni specifici insegnamenti…). I requisiti di ammissione per l’iscrizione alle lauree magistrali 
sono in genere più precisi, facendo riferimento al numero di CFU da possedere nei SSD 
maggiormente caratterizzanti la classe dei CdS di accesso.  
La flessibilità dei percorsi formativi è vincolata agli obiettivi generali dei CdS, ma tutti i 
regolamenti danno più o meno spazio ad una certa personalizzazione del piano di studi 
attraverso la scelta delle attività opzionali e dei tirocini, compatibilmente con le norme e le 
finalità formative delle classi di laurea. Mentre vi è diffusa attenzione al recupero delle carenze 
da parte degli studenti più deboli e sono attivati servizi specifici per gli studenti con esigenze 
particolari (cfr. § R.1.B1), in un solo caso il Nucleo è a conoscenza di un percorso formativo 
dedicato a studenti particolarmente meritevoli e motivati (Ingegneria Meccanica).  
L’internazionalizzazione è, come si è visto, un ambito ancora poco sviluppato per tutti i CdS 
dell’Ateneo sia in termini di offerta formativa che di impulso alla mobilità, con poche eccezioni, 
prevalentemente nelle aree delle Scienze Giuridiche e Politiche e Sociali. Nella gran parte dei 
riesami dei CdS il problema è affrontato ed emergono sia le ragioni di ordine economico che lo 
scarso interesse degli studenti ad un’esperienza di scambio che potrebbe ulteriormente 
rallentare i tempi di conseguimento del titolo, per le difficoltà logistiche e linguistiche e per la 
non perfetta sovrapponibilità dei percorsi formativi tra paesi diversi. Come si è visto (cfr. § I.1 - 
R1.B.1 - Internazionalizzazione) l’Ateneo sta cercando di farsi carico di tali problematiche; a 
livello di CdS si tenta talvolta di compensare con la proposta di seminari tenuti da docenti 
stranieri. Per favorire la mobilità in entrata alcuni CdS hanno attivato insegnamenti in lingua 
inglese.   
Il tirocinio viene dichiarato dalla maggior parte dei CdS un momento formativo importante; 
tuttavia sia dalla lettura dei documenti, che dalle valutazioni degli studenti (cfr.  Relazione 
sull’opinione degli studenti), che nelle audizioni dei CdS e dei soggetti istituzionali (Prorettore 
alla Didattica, Piattaforma Orientamento e Job Placement) si sono rilevate alcune 
problematicità, soprattutto in merito alla qualità del percorso formativo, alla scelta della sede e 
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alle procedure per l’attivazione. Ciò ha portato l’Ateneo ad emanare un nuovo regolamento e ad 
operare una razionalizzazione delle convenzioni in essere, per assicurare che il loro svolgimento 
sia in effetti coerente e conforme con gli obiettivo formativi del corso di studi e con i risultati di 
apprendimento attesi, anche attraverso una maggiore responsabilizzazione del tutor 
universitario e aziendale. In alcuni CdS si è osservato che, nonostante la presunta rilevanza del 
tirocinio ai fini dell’acquisizione di competenze professionalizzanti dichiarate tra gli obiettivi del 
CdS, questo fosse annoverato tra i CFU opzionali del percorso. 
Le modalità di verifica dell’apprendimento raramente sono dettagliate nei programmi degli 
insegnamenti in relazione alle conoscenze, competenze e abilità attese; i CdS sono stati però 
adeguatamente sensibilizzati dal PQ a tale riflessione e molti hanno individuato tra gli elementi 
di miglioramento del Syllabus proprio la calibrazione delle prove di esame in rapporto ai risultati 
attesi e la loro migliore descrizione.  
 

R3.C – Risorse umane, infrastrutture e servizi di supporto allo studio 

Le considerazioni sulla dotazione di personale docente a disposizione dei CdS sono state 
ampiamente sviluppate a livello generale di Ateneo e per area disciplinare nella sezione 
precedente della Relazione (§ I.1 - R1.C.3), con riguardo sia alla numerosità e qualificazione 
scientifica, sia al quoziente studenti/docenti; in appendice (Allegato A.1) sono indicati i dati 
puntuali per CdS. Come si è visto, l’Ateneo adotta i necessari correttivi (sdoppiamento dei corsi) 
al superamento delle soglie critiche, anche in considerazione delle disponibilità infrastrutturali 
(aule di grandi dimensioni); tuttavia emerge talvolta dalle audizioni e dalle relazioni dei 
CdS/CPDS la necessità di considerare anche altri parametri relativi alla specificità degli obiettivi 
formativi. Uno di questi è rappresentato in particolare dalle esigenze dei laboratori o della 
didattica seminariale, che richiedono spazi adatti e in cui il rapporto studenti/docenti deve 
essere necessariamente più basso che per l’attività didattica frontale. Un altro aspetto 
ricorrente nelle osservazioni dei CdS è la necessità di stipulare contratti di insegnamento per gli 
insegnamenti con contenuti più professionalizzanti, che devono essere trasmessi da 
professionisti del settore. In generale i CdS sembrano dunque attenti alle questioni che 
riguardano l’adeguatezza numerica e la qualificazione del corpo docente in rapporto agli 
obiettivi formativi, nonché alla sua stabilità nel tempo, per quanto possibile.   
Ad eccezione delle biblioteche, le infrastrutture sono uno dei problemi maggiormente sollevati 
dai CdS (aule e spazi studio spesso in condivisione con altri studenti di CdS afferenti a Scuole 
diverse, e non sempre adeguate per dimensione e stato di manutenzione e aggiornamento - es. 
disponibilità della rete wi-fi; cfr. anche la Relazione sull’Opinione degli Studenti). Come si è visto 
il problema è noto e affrontato a livello di Ateneo (cfr. § I.1 - R1.C.2); il Nucleo ha però osservato 
che in alcuni casi i CdS potrebbero farsi carico di una migliore organizzazione dei calendari 
didattici per massimizzare e razionalizzare l’utilizzo degli spazi. 

https://www.unifi.it/upload/sub/statuto_normativa/dr1397_271217_regolamento_convenzione_tirocini.pdf
https://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/delibere/2018/relazione_annuale_2018_allegato_a1.pdf
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I servizi di segreteria didattica e amministrativa, per la gestione dei tirocini e della mobilità 
internazionale sono spesso giudicati migliorabili sia dagli studenti che dalla governance dei CdS, 
soprattutto in termini di numerosità delle risorse dedicate e loro formazione, chiarezza delle 
procedure. 
 

R3.D – Monitoraggio del sistema di AQ da parte dei CdS 

Gli adempimenti documentali del sistema AVA (aggiornamento della SUA-CdS, commento alla 
Scheda di Monitoraggio Annuale e Rapporto di Riesame da parte dei CdS; relazione delle CPDS)  
cadenzano i principali momenti di monitoraggio interno e autovalutazione dei Corsi di Studio. 
Il processo di autovalutazione dei CdS all’interno delle Schede di Monitoraggio annuale si limita 
per la maggior parte dei casi a un’analisi degli indicatori, anche in rapporto alla media nazionale 
e area geografica ma non sempre i CdS affrontano criticità e propongono azioni migliorative.  
La maggior parte dei CdS conduce un’autovalutazione approfondita principalmente nel 
Rapporto di Riesame, dove analizzando gli indicatori Anvur (in alcuni casi integrando i dati delle 
carriere con il nuovo strumento di analisi CorData), le opinioni degli studenti, i tassi di 
occupazione, identificano i problemi rilevanti e propongono soluzioni pratiche laddove il 
problema sia risolvibile a livello di CdS. Tra gli aspetti più critici sono perlopiù indicati i tassi sugli 
abbandoni e quelli legati ad una progressione di carriera più lenta. Gli obiettivi e le azioni di 
miglioramento proposti sono principalmente: 

- attività di tutoraggio in ingresso e in itinere 
- tutor di laboratorio per supportare le esercitazioni in laboratorio 
- rafforzare le attività di orientamento in ingresso (presentare l’offerta didattica e gli 

sbocchi professionali) 
- coordinamento fra le date degli appelli e aumentare il numero degli appelli 
- materiale didattico aggiuntivo su piattaforma Moodle e e-learning 
- bilanciamento dei carichi didattici nel primo anno. 

Solo in un caso (Ingegneria Civile Edile e Ambientale, appartenente al cluster dei corsi più critici) 
le criticità rilevate hanno portato a delle azioni più estreme quali la ridefinizione del CdS sia in 
termini di struttura che di contenuti; nei CdS della Scuola di Scienze della Salute Umana, dove il 
forte tasso di abbandono è correlato a consistenti flussi di mobilità interna tra CdS della stessa 
Scuola legati agli esiti dei test di ingresso (in particolare verso il CdS in Medicina e Chirurgia), 
l’annoso problema è segnalato per richiedere una soluzione di sistema. Di contro alcuni CdS di 
ambito vicino a quello medico-sanitario evidenziano che l’accesso programmato rappresenta un 
fattore per migliorare l’offerta formativa e contenere gli abbandoni (es. Scienze Biologiche).   
Non sempre è evidente dai documenti, ma si percepisce durante le audizioni, l’impegno dei CdS 
alla costante revisione dei contenuti degli insegnamenti (e talvolta di parti significative dei 
percorsi) per mantenere la formazione aggiornata rispetto agli avanzamenti scientifici e 
tecnologici del settore di riferimento.  
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Le relazioni annuali delle CPDS sintetizzano le esperienze dei CdS; si nota talvolta una certa 
sovrapposizione nei ruoli dei due organismi, in parte dipendente, come si è detto (cfr. § I.1 - 
R1.A.2) dalla concomitante presenza in entrambi della governance dei CdS. 
In generale i CdS e soprattutto i componenti dei Gruppi di Riesame, maggiormente coinvolti 
nella gestione del sistema di AQ, si mostrano consapevoli dei propri andamenti e delle 
problematiche che emergono dalla lettura dei dati e dal confronto tra tutte le parti interessate; 
come è emerso nelle audizioni e documentato dai verbali dei CCdS gli esiti dei monitoraggi e 
dell’autovalutazione sono normalmente discussi collegialmente. Il contributo degli studenti e 
delle altre parti interessate (docenti non direttamente coinvolti nella gestione del CdS, 
interlocutori esterni appartenenti al settore professionale di riferimento) in questo processo è 
sentito come particolarmente rilevante, ma la loro partecipazione effettiva appare ancora 
limitata, nonostante gli strumenti disponibili (questionari, interrogazioni dirette, convocazione a 
riunioni…). Le modalità di interazione appaiono più efficaci quando, anche per vie informali, 
sono tese a risolvere criticità puntuali (reclami degli studenti, sollecitazioni dipendenti dai 
rapporti diretti tra docenti e mondo del lavoro all’inserimento nel percorso formativo di 
specifiche competenze…).   
Tuttavia, non sempre risulta agevole identificare le connessioni tra l’osservazione dei dati, la 
programmazione di azioni di miglioramento e il controllo dei loro esiti nel tempo da parte dei 
CdS e delle CPDS.  
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3. Sistema di AQ per la Ricerca e la Terza Missione (Requisito di qualità R4) 

 
R4 – Qualità della ricerca e della terza missione 

In questa Relazione il Nucleo di Valutazione dell’Università di Firenze approccia per la prima 
volta in modo organico la valutazione del sistema di assicurazione della qualità della ricerca e 
della terza missione di Ateneo. 

La scelta di non sviluppare nelle precedenti relazioni questo tema (precedentemente indicato 
come facoltativo da ANVUR) era stata condizionata da una serie di fattori: 

- dalla concomitante fase di significativa revisione da parte degli Organi centrali delle 
politiche della ricerca e dell’organico, per cui UNIFI ha sostanzialmente concluso una 
prima fase di deliberazioni entro il 2017, fortemente incentrata sulla promozione della 
qualità della ricerca. A fronte di queste scelte si è avviata ora la fase attuativa di tale 
politiche a livello del coinvolgimento dei Dipartimenti, e si stanno approfondendo i 
meccanismi di feedback dalle stesse strutture circa l’attuazione delle politiche di Ateneo, 
per individuare i correttivi utili ad alimentare il processo di miglioramento della ricerca 
(V. par. su requisito R.4.A.1); 

- dalle necessità, sia a livello di Ateneo che dei Dipartimenti, di concentrare risorse 
significative nella gestione delle procedure connesse alla VQR e ai Dipartimenti di 
Eccellenza, che oltre a rappresentare una significativa sfida per gli Atenei, si sono 
comunque rivelate momenti decisivi di autovalutazione e valutazione della ricerca e 
della terza missione, nonché della qualità della produzione scientifica; 

- dalla sospensione della SUA-RD come strumento di rilevazione uniforme dello stato 
dell’arte della ricerca dipartimentale, e della conseguente difficoltà di disporre di 
informazioni omogenee e comparabili sia a livello interno, che rispetto a standard 
nazionali; 

- dalla necessità di individuare le modalità di analisi delle variegate attività di terza 
missione e del loro impatto; 

- dalle limitate risorse di personale afferenti al servizio di supporto. 
Inoltre, il sistema di AQ della ricerca e terza missione di Ateneo si trovava ancora in una fase di 
implementazione, rispetto al più consolidato modello di AQ della didattica. In conseguenza 
dell’attuale fase di revisione delle proprie politiche della qualità, l’Ateneo non  aveva ancora 
volutamente avviato una fase sistematica di coinvolgimento dei Dipartimenti nelle attività di 
monitoraggio e autovalutazione dei risultati raggiunti secondo una piena attuazione dei ciclo di 
AQ, essendo le strutture impegnate nelle precedenti fasi di programmazione e definizione/ 
aggiornamento delle politiche allocative. 

Gli anni 2016 e 2017 tracciano una linea di demarcazione rispetto alle precedenti fasi di 
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sviluppo, in quanto si vanno a porre le basi per la costruzione di un disegno integrato di sviluppo 
del sistema di AQ e anche della performance, da cui muovono le principali considerazioni del 
Nucleo in merito alla valutazione dei punti di forza e delle prospettive di miglioramento del 
sistema della ricerca e della terza missione. 

Per sviluppare il presente lavoro di valutazione il Nucleo ha operato, in coerenza con l’approccio 
impiegato per la didattica, per mezzo di confronti in presenza con i principali attori istituzionali 
di riferimento, con cui si sono innescati anche alcuni processi di monitoraggio e autovalutazione 
dei Dipartimenti che rappresentano, come si vedrà, uno degli aspetti di miglioramento su cui si 
dovrà lavorare maggiormente. Nella fattispecie si sono svolti i seguenti incontri: 

- 25 giugno 2018 - Con il Presidio della Qualità - La finalità è consistita nel definire un 
approccio coerente tra i rispettivi Organi in tema di AQ ricerca e di comunicare al 
presidio l’intenzione da parte del Nucleo di sfruttare la prossima relazione annuale come 
strumento per promuovere un percorso di crescita delle strutture in tema di AQ della 
ricerca, attraverso le raccomandazioni fornite dallo stesso Nucleo. 

- 12 luglio 2018 - Con i Direttori di Dipartimento - L’incontro ha puntato sul 
coinvolgimento delle strutture Dipartimentali per stimolare le strutture a dar conto, in  
termini documentali, delle loro prassi interne di programmazione, monitoraggio e 
valutazione della qualità della ricerca. I risultati di questa fase di confronto sono restituiti 
in termini di valutativi nel par. relativo al requisito R4.B.1. 

- 26 luglio 2018 - Con il Prorettore alla Ricerca e con la Responsabile dell’Osservatorio 
della ricerca - In questo incontro il Nucleo ha colto direttamente dall’Organo di vertice 
preposto alla sviluppo della ricerca le priorità di sviluppo in termini di obiettivi strategici, 
e compreso anche le ragioni e le riflessioni che hanno condotto l’Ateneo a focalizzarsi su 
tali priorità (vedere successivo par. relativo al requisito R4.B.1). 

Ad esito di questi incontri, e della restituzione della documentazione richiesta nell’incontro con i 
Dipartimenti, sono emerse alcune tendenze che, trattandosi della prima occasione di revisione 
sistematica delle politiche di AQ dell’Ateneo per la ricerca e la terza missione da parte del 
Nucleo, si è scelto di riportare diffusamente nei punti relativi ai requisiti per l’AQ correlati (R4.A 
– Politiche di Ateneo per la qualità della ricerca e della terza missione ed R4.B Strategie 
dipartimentali e risorse per la qualità della ricerca e della terza missione). 

 

R4.A – AQ della ricerca a livello di Ateneo 

R4. A.1 - Politiche per la qualità della ricerca 

Nel Piano Strategico 2016-2018 l’Ateneo ha individuato quattro obiettivi per migliorare la 
qualità della ricerca, nell’ambito dei quali si richiamano anche alcune specifiche azioni su cui il 
Nucleo si è soffermato maggiormente. Ai fini dell’esame del criterio di qualità R4.A.1 sono 
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riportate anche le risultanze del citato confronto avuto con l’Ateneo in data 26 luglio e quindi le 
considerazioni valutative del Nucleo. 

Obiettivo “Indirizzare verso una produzione scientifica di alta qualità e ampia diffusione” 

Azioni 
principali 

- Implementazione di un sistema di monitoraggio periodico di valutazione della 
qualità delle pubblicazioni, attraverso le attività dell’Osservatorio della Ricerca, 
basate sulle informazioni tratte dagli applicativi adottati (cfr. § R2.A, R4.A.2) 

- Erogazione di un incentivo economico ai Dipartimenti per sostenere le spese di 
pubblicazione dei nuovi assunti o docenti con progressione di carriera. 

Note Ateneo 
26 luglio 

Nell’incontro è emerso come l’Ateneo si stia lavorando con l’Osservatorio della ricerca 
per definire l’orizzonte di diffusione dei dati di monitoraggio della produzione 
scientifica, che sono analizzati con vari strumenti adottati dall’Ateneo quali FLORE-IRIS, 
Scival, UNIBAS-CRUI, Anagrafe della Ricerca (cfr. § I.1 - R2.A.1); al momento si stanno 
approfondendo tali logiche in considerazione che: 

- il criterio di diffusione dei dati VQR è limitato al contesto di Ateneo e 
dipartimentale e non dei singoli; 

- che eventuali ulteriori diffusioni devo essere calibrate anche alla luce 
dell’emanazione della nuova regolamentazione europea sulla privacy; 

- esistono profonde diversità tra i sistemi di valutazione delle pubblicazioni tra 
settori bibliometrici e non bibliometrici, dato che per questi ultimi la 
valutazione fatte per indici risente della mancanza della peer review, che 
completa il quadro valutativo per tale settore di produttività scientifica. 

Tabella 17 - Obiettivi e azioni dell’Ateneo per il miglioramento della produzione scientifica 

 

Il Nucleo nel riconoscere la rilevanza di questo dibattito interno, che riguarda una delle 
principali missioni dell’Università, ha osservato quanto segue: 

- dal punto di vista delle diversità delle logiche valutative esistenti tra settori 
bibliometrici e non bibliometrici, conviene sull’esigenza di fondare specifici meccanismi 
di valutazione interna e di monitoraggio che tengano conto della suddetta diversità, 
anche al fine di non generare effetti distorsivi nelle politiche allocative, nelle quali ad 
ogni modo apprezza il collegamento stretto con la produttività scientifica come si 
vedrà nella valutazione dell’apposito requisito R4.A.3; 

- rispetto al tema della diffusione dei dati, nel concordare sulla delicatezza delle 
tematiche della privacy, e dell’essere consapevole degli stessi limiti posti dalla VQR 
nella diffusione dei dati di produttività individuale, raccomanda di porre in essere una 
particolare attenzione alla produttività dei neoassunti – neopromossi, definendo ad es. 
specifici cluster comparativi tra strutture o settori disciplinari, alla luce della centralità 
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di questo settore di produzione scientifica rispetto alle politiche nazionali di 
distribuzione delle risorse (quota premiale del Fondo di Finanziamento Universitario ai 
sensi dell L.537/93 e L.1/2009  e s.m.i.); 

- il tema della produttività dei neoassunti e neopromossi assume una rilevanza ulteriore 
in Unifi, in quanto l’Ateneo, per dinamiche di finanziamento nazionale e di limiti di 
turnover nazionali comuni a diverse Università, ha subito negli ultimi anni una 
significativa riduzione dell’organico docente (in senso assoluto), con particolare 
riferimento ai professori di prima fascia. In questa ottica, data la diminuzione del 
potenziale complessivo della ricerca, il ruolo dei neoassunti assume una rilevanza 
maggiore nel massimizzare i risultati di elevata qualità della produzione scientifica, 
anche al fine della tenuta dei finanziamenti (FFO premiale), dato il diminuire del 
potenziale assoluto di ricerca. 
 

Obiettivi “Stimolare i migliori talenti” e “Promuovere la formazione alla ricerca” 

Azioni 
principali 

- Stanziamento di 30 borse di dottorato aggiuntive con fondi di Ateneo; 
- Pubblicazione di bandi annuali rivolti ai Ricercatori a Tempo Determinato per 

stimolare la presentazione di progetti, soprattutto interdisciplinari, in vista 
della presentazione in una call nazionale o internazionale; 

- Attivazione di una “Task force ERC”: docenti dell’Ateneo, valutatori o 
vincitori di ERC, che, a seguito di una preselezione basata sulla valutazione 
dei CV dei candidati, accompagnano e supportano i ricercatori alla 
presentazione della proposta per tutte le tipologie di posizioni previste 
dall’ERC (Stage, Starting, Consolidator, Interiew, Advanced); 

- Attivazione di bandi per attrarre studiosi che hanno conseguito il dottorato 
all’estero. 

Note Ateneo 
26 luglio 

Nell’incontro è stata sottolineato come l’Ateneo punti a perseguire politiche di 
valorizzazione dei talenti e di formazione alla ricerca improntate 
all’interdisciplinarietà dell’approccio scientifico ed allo sviluppo di professionalità 
accademiche esperte nell’attrazione di nuovi finanziamenti.  

Inoltre, la discussione ha riguardato l’attrattività del dottorato, rispetto alla quale è 
stato evidenziato come l’Ateneo stia lavorando sul potenziamento della 
collaborazione con altre istituzioni accademiche attraverso l’utilizzo di strumenti 
quali la co tutela. 

Tabella 18 - Obiettivi e azioni dell’Ateneo per valorizzare le risorse umane dedicate alla ricerca 

 

Il Nucleo, nel prendere in esame i suddetti riscontri documentali, raccomanda di rafforzare 
l’approccio trasversale e multidisciplinare nella formazione della ricerca, anche perché è 
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funzionale al successo nei bandi competitivi, che puntano sempre più a premiare approcci 
intersettoriali che coinvolgano più attori accademici e soggetti facenti parte di contesti 
economico sociali diversi. 

In merito all’attrattività segnala che le azioni dovrebbero anche essere incentrate su un’analisi 
del posizionamento degli indicatori nazionali di attrattività del dottorato (v. par.su requisito 
R4.A.2) rispetto ai quali l’Ateneo ha margini di miglioramento. 

 

Obiettivo “Potenziare la competitività nell’attrazione di risorse” 

Azioni principali - Attivazione dell’Anagrafe della Ricerca, che permette il censimento di tutti i 
progetti presentati, che siano stati finanziati o meno. L’applicativo permette 
di predisporre la richiesta per il parere di fattibilità (risorse umane e 
finanziarie: legato a Delega del Rettore ai Dir. Dip. Linee Guida del SA) che 
deve essere rilasciato dal Direttore del Dipartimento prima della 
presentazione. Dialoga con la parte finanziaria gestita attraverso U-GOV 
Progetti e JAMA per le convenzioni conto terzi. Permette di verificare 
l’andamento delle fonti di finanziamento; 

- Potenziamento della comunicazione, con informazioni mirate sui bandi in 
uscita, attraverso una newsletter ed un sistema di invio che seleziona i 
destinatari sulla base di un catalogo nei quali gli interessati hanno dichiarato 
le proprie materie di interesse; 

- Creazione applicativo ProTempo per contabilizzare la produttività dei 
ricercatori (gestione dei timesheet); 

- Attivazione della Commissione etica per la ricerca: in aggiunta a quella di 
area vasta, che opera in ambito sanitario, valuta progetti di ricerca e 
pubblicazioni; 

- Partecipazione ai bandi per Dipartimenti eccellenti e per l’acquisizione di 
grande strumentazione; 

- Iscrizione al registro della trasparenza europeo e avvio del processo di 
Certificazione Excellence in Research; 

- Potenziamento dell’ufficio progetti di ricerca, che si occupa di tutte le fasi: 
intercettazione, supporto alla redazione, negoziazione, rendicontazione. La 
gestione rimane in capo ai Dipartimenti. 

Note Ateneo 26 
luglio 

Nell’incontro la discussione ha riguardato principalmente il tema dell’anagrafe della 
ricerca ed il processo posto in essere dall’ateneo rispetto alle attività di sviluppo e di 
monitoraggio delle proposte presentate a livello di finanziamento e del rapporto tra 
queste ultime e i finanziamenti effettivamente ottenuti. 

Tabella 19 - Obiettivi e azioni dell’Ateneo per incrementare i finanziamenti alla ricerca 
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Il Nucleo, nell’aver preso in esame le evidenze documentali relative all’anagrafe interna 
all’ateneo, sia per la rilevanza del percorso istituzionale svolto, che per l’efficacia attuativa, ha 
ritenuto di segnalare questa prassi come eccellente in quanto UNIFI è riuscita a promuovere e 
a far radicare nei Dipartimenti un presidio attento delle proposte di progetto e dei 
finanziamenti, aspetto non capillarmente diffuso negli Atenei nazionali. 

Significato è anche l’impiego di tale patrimonio informativo in sede di allocazione delle 
risorse, come si evidenzia nel paragrafo relativo al requisito R4.A.3. 

 

R4.A.2 Monitoraggio della ricerca scientifica e interventi migliorativi 

Con riferimento al secondo requisito di valutazione della ricerca il Nucleo si è posto due 
principali obiettivi: fare un primo approfondimento degli indicatori di monitoraggio periodico 
dei risultati della ricerca (ex DM 987/2016 - allegato E - gruppo C), e svolgere un’analisi dello 
stato di avanzamento del processo di monitoraggio interno dei risultati della ricerca, 
avvalendosi dei riferimenti e dei documenti istituzionali di approfondimento elaborati 
dall’Ateneo. 

Questo approccio documentale punta anche a soddisfare uno specifico requisito posto dalle 
Linee guida per la Relazione Annuale in base al quale, dato il processo di ridefinizione dell’intera 
SUA-RD, viene chiesto ai Nuclei di monitorare l’attività documentale prodotta ai fini della 
programmazione e organizzazione delle attività di Ricerca e Terza Missione. 

Rispetto agli indicatori ministeriali si riportano innanzitutto le tabelle di confronto tra Unifi e i 
dati nazionali, analizzati rispetto ai trend degli ultimi anni (Tabelle 20 e 21). 

 

INDICATORE DESCRIZIONE UNIFI ITALIA 

iA_C_1A Risultati dell’ultima VQR a livello di sede (IRAS 1) 3,253043 1,233585 

Tabella 20 - Indicatori ex DM 987/2016 - allegato E - gruppo C – indicatore 1. Fonte: Scheda Indicatori di Ateneo - 
30/06/2018 

 

Nella VQR 2011-2014 l’Ateneo fiorentino ha migliorato il proprio risultato rispetto alla tornata 
precedente (2004-2010), ottenendo risultati positivi su tutti i parametri del bando (IRAS1-
IRAS5), in particolare posizionandosi al 17° posto complessivo in Italia rispetto al parametro 
IRAS1 (che misura la qualità dei prodotti conferiti nelle diverse aree; ovviamente il valore risente 
delle dimensioni degli Atenei) e al 7° posto tra gli atenei dimensionalmente maggiori, con un 
valore dell’indicatore IRFS, che tiene conto sia della qualità sia delle dimensioni delle istituzioni, 
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pari a 3,12463. Si evidenzia anche il miglioramento significativo misurato dall’indicatore IRAS5 
(confronto tra VQR 2004-2010 e 2011-2014). Il Nucleo si propone di ampliare l’analisi dei 
risultati della VQR a livello di Dipartimento e SSD basandosi sulla cospicua mole di dati messa a 
disposizione da ANVUR nel rapporto completo sulla VQR. 

 

INDICATORE DESCRIZIONE ANNO UNIFI ITALIA 

iA_C_2 Indice di qualità media dei collegi di 
dottorato (R + X medio di Ateneo) 

2014 2,86 2,83 

2015 2,88 2,83 

2016 2,79 2,77 

iA_C_3 Percentuale degli iscritti al primo anno dei 
corsi di dottorato che si sono laureati in 
altro Ateneo 

2014 30,07% 42,63% 

2015 29,34% 43,50% 

2016 34,70% 44,21% 

iA_C_4 Percentuale di professori e ricercatori 
assunti nell’anno precedente non già in 
servizio presso l'Ateneo 

2015 28,75% 33,71% 

2016 87,50% 57,09% 

2017 64,10% 53,47% 

Tabella 21 - Indicatori ex DM 987/2016 - allegato E - gruppo C – indicatori 2-4. Fonte: Scheda Indicatori di Ateneo - 
30/06/2018 

 

Gli indicatori mostrano un quadro sostanzialmente positivo in rapporto alle medie nazionali, ed 
in alcuni casi con risultati che delineano un percorso di miglioramento in atto, come nel caso 
docenti neoassunti provenienti da altri Atenei. 
Come già richiamato nel paragrafo inerente gli obiettivi strategici (§ I.3 - R4.A.1) si evidenzia la 
presenza di margini di miglioramento a livello di attrattività dei dottorati e si rimanda al 
suddetto punto per le raccomandazioni del Nucleo. 

A fronte di questi dati si richiamano quindi i principali riferimenti documentali circa le decisioni 
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e le azioni poste in essere rispetto al monitoraggio della qualità della ricerca scientifica e 
l’attuazione di interventi migliorativi: 

- Presentazione dei risultati degli obiettivi del Piano strategico in merito alla ricerca - 
Relazione del Prorettore alla Ricerca scientifica nazionale e internazionale; 

- Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico 26 e 30 gennaio 2017 - Analisi 
risultati della VQR; 

- Senato Accademico del 7 Febbraio – punto 3 bis) - Nota strategica post-esito 
"Dipartimenti eccellenti"; 

- Senato Accademico del 7 Febbraio – punto 3 ter) Indicatore VQR. Proposta di revisione; 
- Istituzione Osservatorio della Ricerca -Verbale SA del 14/3/2018 (punto 30, pag. 63) e 

Verbale CdA del 30/3/2018 (punto 37, pag . 101); 
- Obiettivi di performance relativi al supporto alla ricerca attribuiti alla tecnostruttura e 

oggetto di monitoraggio in sede di chiusura del ciclo della performance - Relazione sulla 
performance 2017 approvata dal CdA nella seduta di giugno 2018. 

A fronte di un’analisi complessiva della documentazione (comunicata anche ad Anvur ai fini 
dell’esame a distanza da parte della CEV, che precederà la visita in loco prevista nel prossimo 
mese di ottobre 2018), si evidenzia da parte degli Organi di governo centrali una ricorrenza 
sistematica di momenti di confronto ed analisi dei risultati raggiunti. Questa è stata 
caratterizzata da momenti di revisione e aggiornamento delle politiche e dei relativi strumenti 
attuativi delle scelte effettuate dagli Organi, quali: 

- la revisione degli indicatori interni mutuati dalla VQR ed impiegati nelle politiche 
allocative, di cui si farà cenno nell’apposito paragrafo relativo al seguente requisito 
R.4.A.3, per cui si ritiene apprezzabile l’interlocuzione avuta direttamente con Anvur, al 
fine di mettere a punto indicatori che prevedano una piena efficacia e coerenza con i 
criteri nazionali gestiti dall’Agenzia; 

- la definizione di una specifica politica conseguente ai risultati dei Dipartimenti di 
Eccellenza, volta a favorire uno sviluppo armonico della ricerca dipartimentale, anche 
nelle strutture non premiate da tale bando, sulla quali l’ateneo ha orientato risorse di 
organico, destinando 26 posizioni di RTD A a livello una tantum, ferma restando la 
priorità che è stata messa in luce rispetto al fatto che i Dipartimenti favoriscano lo 
sviluppo della produttività rispetto all’indicatore VQR interno da poco revisionato. 
 

In considerazione degli aspetti documentali sopra evidenziati il Nucleo ha rilevato la presenza 
di momenti sistematici di confronto circa le politiche della ricerca, anche in ottica dei ciclo di 
assicurazione della qualità, per cui sono esplicite, a livello degli Organi centrali, le fasi di 
programmazione, attuazione, monitoraggio, individuazione ed attuazione delle azioni 
correttive. 

https://www.unifi.it/upload/sub/ricerca/vqr/relazione_bindi_2017.pdf
https://www.unifi.it/upload/sub/ricerca/vqr/relazione_bindi_2017.pdf
https://www.unifi.it/upload/sub/ricerca/vqr/relazione_bindi_2017.pdf
https://www.unifi.it/upload/sub/ricerca/vqr/analisi_risultati_VQR_2017.pdf
https://www.unifi.it/upload/sub/ricerca/vqr/analisi_risultati_VQR_2017.pdf
https://www.unifi.it/sottoelencoverbali/v070218.pdf
https://www.unifi.it/sottoelencoverbali/v070218.pdf
https://www.unifi.it/sottoelencoverbali/v070218.pdf
https://www.unifi.it/sottoelencoverbali/v070218.pdf
https://www.unifi.it/sottoelencoverbali/v140318.pdf
https://www.unifi.it/sottoelencoverbali/cv_300318.pdf
https://www.unifi.it/sottoelencoverbali/cv_300318.pdf
https://www.unifi.it/sottoelencoverbali/cv_300318.pdf
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Al contempo apprezza la recente costituzione dell’Osservatorio della ricerca e invita all’Ateneo 
a porre in essere tutte le azioni necessarie per rafforzare il ruolo di questo organo soprattutto 
nell’ottica della sua missione principale legata allo sviluppo della produzione scientifica. 

Il rafforzamento della capacità di analisi critica della qualità dei prodotti della ricerca e di 
attuazione di politiche di miglioramento a livello Dipartimentale passa necessariamente dalla 
definizione di Linee di indirizzo e di orientamenti operativi volti a dare maggiori strumenti ai 
Dipartimenti. In tal senso sarà rilevante l’azione che l’Osservatorio sta svolgendo ai fini della 
definizione dell’orizzonte di diffusione dei dati di monitoraggio della produzione scientifica, 
come riportato nel precedente par. relativo al requisito R4.A.1 - “Indirizzare verso una 
produzione scientifica di alta qualità e ampia diffusione”. 

 

R4.A.3 - Distribuzione delle risorse, definizione e pubblicizzazione dei criteri 

Con riferimento al presente requisito il Nucleo ha preso prioritariamente in esame i seguenti 
documenti, in parte già richiamati nella § I.1 - R1.C: 

- Modello di dotazione unica dei Dipartimenti e per le Scuole - Linee guida operative per la 
predisposizione e la gestione del budget unico di dipartimento (Verbale del CdA del 
26/7/2017, punto 15, pag. 18); 

- Modello di distribuzione dei punti organico del personale docente. Calcolo delle 
ripartizioni 2017 (Verbale del CdA del 21/12/2017 punto 15, pag. 33). 

Già da diversi anni (almeno dal 2010, secondo quanto pubblicato nel DAF ad accesso riservato 
agli utenti abilitati) l’Ateneo ha reso espliciti i criteri di distribuzione delle risorse finanziarie e 
umane ai Dipartimenti, attraverso l’approvazione di modelli per l’assegnazione della dotazione 
ordinaria. I precedenti modelli (fino all’assegnazione preventiva 2017) ripartivano la dotazione 
per distinte finalità (funzionamento, ricerca, cofinanziamento assegni di ricerca, didattica, 
internazionalizzazione) e le corrispondenti quote erano erogate ai Dipartimenti in tempi diversi, 
rendendo la fase di programmazione più complessa. 

Nel 2017 l’Ateneo ha adottato un nuovo modello di distribuzione delle risorse finanziarie ai 
Dipartimenti (applicato per la formulazione del bilancio preventivo 2018), che ora prevede una 
dotazione unitaria, quantificata in base a criteri in parte dimensionali (“quota base”, dipendente 
dal personale addetto alla ricerca afferente al Dipartimento) ed in parte premiali, e 
relativamente libera nelle modalità di utilizzo, compatibilmente con i vincoli di bilancio e gli 
indirizzi strategici di Ateneo. I parametri che determinano l’assegnazione sono: 

- ricerca e cofinanziamento assegni di ricerca: il 60% delle risorse da destinare a questi 
ambiti è calcolato in rapporto alla quota base; il restante 40% (quota premiale) è 
attribuito sulla base dei risultati relativi a progetti di ricerca, VQR, indice di attrattività 
degli assegnisti. 

https://www.unifi.it/sottoelencoverbali/v_260717.pdf
https://www.unifi.it/sottoelencoverbali/v_260717.pdf
https://www.unifi.it/sottoelencoverbali/cv_211217.pdf
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- funzionamento: la quota è calcolata in base alle assegnazioni storiche (50%) e al 
personale efficace, ovvero al numero di unità di personale afferente al dipartimento e 
appartenente alle diverse categorie contrattuali, pesate diversamente a seconda del 
presunto impatto amministrativo e gestionale (50%). 

- internazionalizzazione: la quota base incide per l’80% dell’assegnazione; la quota 
premiale (20%) è calcolata in rapporto al numero di accordi attivi, in parte pesati per la 
qualità dei partner (secondo le classificazioni dei ranking internazionali prescelti). 

- didattica: la ripartizione dei fondi è suddivisa tra Dipartimenti e Scuole sulla base delle 
diverse funzioni attribuite in questo ambito agli uni e alle altre. Oltre alla quota storica 
(50%), il restante 50% è determinato per i Dipartimenti dal numero di CdS e dal numero 
di ore di didattica e di laboratorio erogate; per le Scuole dal numero di CdS e CdS 
internazionali, dal numero di studenti regolari e dall’incidenza dell’attività Erasmus.   

Nella prima applicazione del nuovo modello sono stati previsti meccanismi perequativi per 
evitare variazioni troppo accentuate; tuttavia nel modello è dichiarata l’intenzione di 
incrementare negli anni il peso delle variabili indicate, riducendo la quota basata sullo storico. I 
budget dei Dipartimenti possono variare le quote assegnate per ogni tipologia secondo i range 
consentiti dal modello, in modo da assecondare le vocazioni e linee di sviluppo strategiche 
perseguite da ciascun Dipartimento. 

L’applicazione del modello è stata accompagnata dalla condivisione con i Direttori dei 
Dipartimenti dei prospetti di calcolo degli indicatori e di linee guida operative per la 
predisposizione e gestione del budget unico. 

Il Nucleo apprezza che il modello di assegnazione delle risorse finanziarie ai dipartimenti sia 
formalizzato e documentato, e mette in evidenza la sua unitarietà, elemento di forza non 
sempre presente nei modelli allocativi di altri Atenei. 

Al contempo rileva come esso dia significatività (con peso auspicabilmente crescente nel 
tempo) a criteri premiali oggettivi; ritiene inoltre che l’assegnazione della dotazione unica 
abbia favorito il processo di definizione degli obiettivi dei Dipartimenti (presentati nel Piano 
Integrato 2018-2020) e la responsabilizzazione rispetto al conseguente utilizzo delle risorse. 

Come per le risorse finanziarie, anche nell’ambito dell’allocazione dei punti organico funzionali 
ad effettuare assunzioni di personale, l’Ateneo ha messo a punto un modello allocativo, 
predisposto nel 2016 ed aggiornato nel 2017 (delibera del CdA del 21/12/2017) con alcuni indici 
perequativi; il modello è stato descritto nella § I.1, R1.C.1. Dal punto di vista applicativo, i punti 
organico assegnati nel triennio 2018-2020 sono stati deliberati dagli Organi nelle sedute di 
dicembre 2017; l’assegnazione ai Dipartimenti è stata effettuata solo per il 2018. I PuOr 2019 e 
2020 saranno ripartiti secondo il modello a seguito di programmazione triennale 2019-2021 e 
2020-2022.  

Per agevolare l’attivazione delle procedure di reclutamento del personale nell’ambito dei 
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Dipartimenti di Eccellenza, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione nelle sedute 
del 14 settembre 2017 hanno deliberato l’anticipazione da parte dell’Ateneo ai Dipartimenti 
interessati dei PuOr da destinare ai progetti di sviluppo dipartimentali, da recuperare in fase di 
assegnazione annuale, a valere sulle risorse da assegnare nell’ambito della programmazione 
triennale 2018-2020. In data 9 gennaio 2018 sono stati resi noti i Dipartimenti di Eccellenza 
ammessi al finanziamento quinquennale (2018-2022) che per l’Ateneo fiorentino sono i 
seguenti: Biologia; Chimica "Ugo Schiff"; Lettere e Filosofia; Medicina Sperimentale e Clinica; 
Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche "Mario Serio"; Scienze della Terra; Scienze 
Giuridiche; Statistica, Informatica, Applicazioni "G. Parenti"; Storia, Archeologia, Geografia, Arte 
e Spettacolo. 

Per i Dipartimenti che hanno partecipato alle procedure ma non sono stati selezionati sono 
state attivate “forme di compensazione” assegnando loro posti in occasione del Piano 
Straordinario di Ateneo per RTD a) (delibere degli organi di febbraio 2018) e Piano Straordinario 
MIUR RTD b) (delibere degli organi di marzo 2018). 

Il Nucleo, nel prendere in esame il presente modello, unitamente al già descritto criterio di 
allocazione delle risorse ai Dipartimenti, apprezza il disegno complessivo di attribuzione delle 
risorse, che mostra una politica allocativa coerente con i modelli di finanziamento del sistema 
universitario e invita ad effettuare un monitoraggio circa l’efficacia nell’impiego di tali risorse 
finanziarie ad umane, valutando rispettivamente la capacità di spesa delle strutture e la 
coerenza delle stesse con gli indirizzi strategici dell’Ateneo, nonché (per l’organico) l’efficacia 
delle politiche del reclutamento per mezzo di un monitoraggio della produttività sulla 
popolazione dei neoassunti e neopromossi (cfr. § I.1 - R.4.A.1 – Obiettivo “Indirizzare verso 
una produzione scientifica di alta qualità e ampia diffusione”). 

  

R4.A.4 - Programmazione, censimento e analisi delle attività di terza missione 

Il Nucleo, in questo primo anno di analisi e valutazione sistematica dei risultati della ricerca, 
inizierà ad approcciare la valutazione della terza missione. Ai fini della presente relazione si 
limita per il momento a segnalare le fasi di programmazione e organizzazione che hanno 
riguardato tale settore di attività, per i quali ha preso in esame prioritariamente i seguenti 
documenti (che sono stati trasmessi anche ad ANVUR ai fini dell’esame a distanza da parte della 
CEV): 

- Piano Strategico di Ateneo 2016-2018, in particolare: trasferimento tecnologico, 
territorio, lavoro (pag.22/23); La comunicazione e la diffusione della cultura universitaria 
(pag.26-27); L’integrazione con il Servizio Sanitario Regionale (pag.28-30); Conservazione 
del patrimonio, riqualificazione e sicurezza degli spazi, investimenti - Os.III.1 Valorizzare 
il patrimonio culturale di Ateneo; Os.III.3 Potenziare la fruizione degli spazi; Os III. 4 
Apertura degli spazi al tessuto cittadino e alla società civile. (pag.37-39); 

https://www.unifi.it/upload/sub/ateneo/pianostrategico_2016-2018_approvato_25_26_luglio_2017.pdf
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- Regolamento su Laboratori di ricerca Università – Soggetti esterni (D.R. n. 60231 (433) 
dell’11 aprile 2018 (Articolo 9 - Monitoraggio dell’attività); 

- Regolamento Spin-off dell’Università di Firenze (Art.9); 
- Regolamento relativo alle invenzioni effettuate in occasione di attività di ricerca svolte 

da personale universitario; 
- Regolamento per lo svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da terzi 

(Art. 8 - Anagrafe delle attività); 
- Bilancio Sociale 2016 (da pag.112 a 125); 
- CsaVRI - Centro Servizi di Ateneo per la Valorizzazione della Ricerca e la gestione 

dell’Incubatore; 
- Individuazione dei referenti di Dipartimento per la Terza Missione. 

Alla luce del quadro documentale descritto, il processo di gestione della terza missione risulta 
organizzato mediante strumenti che l’Ateneo ha adottato e reso espliciti dal punto di vista delle 
attività di programmazione, censimento delle attività, anche dal punto di vista regolamentare e 
delle responsabilità, con un centro di Ateneo che svolge la funzione di coordinamento del 
processo (il CsaVRI) e con referenti individuati presso le strutture dipartimentali. 

Rispetto alle fasi di monitoraggio, il processo è al momento basato principalmente su un’azione 
di rendicontazione istituzionale presentata a livello di Bilancio sociale. 

Il Nucleo, di pari passo con l’auspicata maturazione nel sistema nazionale dei temi connessi 
alla centralità dell’Università come motore di sviluppo del proprio territorio e contesto di 
riferimento, invita l’Ateneo a fare una riflessione sulle possibilità di integrare indicatori di 
terza missione ai fini delle politiche allocative, e di sistematizzare i momenti di monitoraggio e 
di individuazione di azioni correttive rispetto al presente ambito, cogliendo in pieno gli stimoli 
che giungeranno dalla revisione della SUA RD. 

  

R4.B – Strategie dipartimentali e risorse per la qualità della ricerca e della terza missione 

Il Nucleo prende ora in esame i requisiti di assicurazione della qualità di ricerca e terza missione 
relativi ai Dipartimenti. 

Data la fase di transizione in atto rispetto all’emanazione delle nuove linee guida nazionali 
relative alla AQ ricerca e terza missione, questo paragrafo è incentrato sull’illustrazione di alcuni 
primi risultati scaturiti dalla raccolta di dati dalle relazioni presentate dai Dipartimenti e 
dall’avvio dell’interlocuzione con l’Ateneo, ma soprattutto è dedicato alla definizione di un 
modello di relazioni tra organi centrali e  strutture di ricerca volto a verificare l’efficienza 
dell’impiego delle risorse in relazione alle strategie definite in ambito dipartimentale. 

  

 

https://www.unifi.it/upload/sub/normativa/dr_433_18_regolamento_laboratori_ricerca_universita_soggeti_esterni.pdf
https://www.unifi.it/upload/sub/statuto_normativa/dr53_300112_regolamento_spinoff.pdf
https://www.unifi.it/upload/sub/statuto_normativa/dr595_040613_regolamento_invenzioni.pdf
https://www.unifi.it/upload/sub/statuto_normativa/dr595_040613_regolamento_invenzioni.pdf
https://www.unifi.it/upload/sub/statuto_normativa/dr605_050613_regolamento_conto_terzi.pdf
https://www.unifi.it/upload/sub/bilancio/2016/bilancio_sociale_2016.pdf
https://www.unifi.it/vp-6104-csavri.html
https://www.unifi.it/vp-6104-csavri.html
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R4.B.1,B.2 -Definizione delle linee strategiche, valutazione dei risultati e interventi migliorativi 

Non potendo disporre della SUA-RD quale strumento di accesso diretto alle informazioni 
prodotte dai Dipartimenti, il Nucleo di Valutazione ha predisposto uno schema di rilevazione e 
ha chiesto ai Direttori di Dipartimento di segnalare in quali fonti documentali del Dipartimento 
fosse reperibile l’evidenza della programmazione, gestione e rendicontazione degli obiettivi 
della ricerca e della terza missione di ciascuna struttura. Per i Dipartimenti sottoposti alla visita 
della CEV tale disamina si è potuta avvalere anche della documentazione inviata alla CEV per 
l’esame a distanza. 

I Dipartimenti hanno risposto inviando documenti di varia natura e livello di approfondimento, 
che sono archiviati tra le carte di lavoro di questa relazione, e che, rispetto allo specifico punto 
di attenzione, si possono complessivamente far ricadere entro le seguenti casistiche: 

- alcuni Dipartimenti, tra cui tutti quelli che saranno sottoposti alla visita della CEV, ma 
non soltanto, presentano una relazione ampia e completa, che descrive l’organizzazione 
interna e analizza i risultati conseguiti nell’ambito della ricerca (produzione scientifica 
per SSD e tipologia di docenza, progetti di ricerca, altre attività scientifiche e di 
internazionalizzazione) e le attività di terza missione nel periodo di riferimento, con 
alcuni spunti di autovalutazione, talvolta (ma non sempre) direttamente collegati 
all’enunciazione delle linee di sviluppo del Dipartimento. Per i Dipartimenti che hanno 
partecipato al bando per i Dipartimenti di eccellenza, la formalizzazione degli obiettivi 
coincide per lo più con il progetto presentato in quella sede, e in tal caso è indicato 
anche il budget e, in pochi casi, i target; 

- alcuni Dipartimenti commentano i dati ritenuti più rilevanti o più accessibili in relazione 
alle attività delle Commissioni di Indirizzo e Autovalutazione (CIA), deputate tra l’altro al 
monitoraggio dei parametri oggetto di attenzione ai fini del reclutamento; in alcuni casi 
sono citati altri documenti a supporto (verbali del Consiglio di Dipartimento e delle CIA); 

- alcuni Dipartimenti non declinano specifici obiettivi ma indicano genericamente 
iniziative prioritarie da assumere nei diversi ambiti (tra le più frequenti: reclutamento, 
potenziamento della didattica e della terza missione, internazionalizzazione); in molti 
casi si fa riferimento agli obiettivi stabiliti nel Piano Integrato per la struttura 
amministrativa dipartimentale, a cascata dagli obiettivi del Piano Strategico; 

- alcuni Dipartimenti rendicontano in modo estremamente sintetico i propri andamenti, 
spesso senza quantificarli ma solo annotando l’eventuale miglioramento, e senza 
formalizzare obiettivi;  

In questa fase l’interesse specifico del Nucleo era teso non tanto a rilevare dai documenti 
ricevuti le informazioni rilevanti per la valutazione, quanto a verificare come i Dipartimenti, in 
assenza di un modello standardizzato e prescrittivo, avessero interpretato in questi anni i 
processi di autovalutazione. 
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Nei documenti trasmessi i Dipartimenti mettono in evidenza elementi rappresentativi della 
qualità della ricerca (collaborazioni internazionali, partecipazione e promozione di congressi, 
appartenenza a società scientifiche…) e rendicontano i risultati relativi alla produzione 
scientifica, ai progetti di ricerca e alle attività di terza missione più o meno sinteticamente, non 
sempre con analisi dettagliate, ma in quasi tutti i casi dando evidenza dei miglioramenti 
osservati rispetto al periodo precedente e spesso anche dei margini di incremento possibili. La 
prospettiva appare però ancora perlopiù quella di un resoconto di attività svolte, e quindi 
ancora più legata alla gestione che non ad un vero processo di programmazione (con la 
fissazione di obiettivi e target espliciti) e controllo (mediante il confronto sistematico tra risultati 
attesi ed effettivi).   

Il Nucleo osservando che, sia pure con ampia variabilità delle prassi, i Dipartimenti 
monitorano le proprie attività e risultati raggiunti, invita l’Ateneo a consolidare e a 
standardizzare i processi di AQ di monitoraggio dei risultati raggiunti nella ricerca 
dipartimentale, anche attraverso il ruolo del Presidio Qualità, e raccomanda ai Dipartimenti di 
pubblicare sui propri siti web i documenti di programmazione e rendicontazione. 

 

R4. B.3 - Definizione e pubblicizzazione dei criteri di distribuzione delle risorse 

Sempre prendendo in esame i documenti trasmessi dai Dipartimenti dietro la richiesta del 
Nucleo, per quelli che hanno fornito materiale in ordine allo specifico punto di attenzione si 
verifica in generale che le proposte delle Commissioni di Indirizzo e di Autovalutazione (CIA) 
sottoposte all’approvazione dei Consigli di Dipartimento si richiamano, per la ripartizione 
interna della risorse umane e finanziarie, ai criteri generali di Ateneo (Modello di distribuzione 
dei Punti Organico del personale docente), in particolare cercando di contemperare i fattori 
riguardanti: 

- l’Interesse del dipartimento (consistenze del personale, sostenibilità didattica, 
monitoraggio dei SSD in sofferenza, riequilibrio tra le fasce del personale docente 
afferente ai vari SSD/macrosettori, valutazione scientifica dei SSD/macrosettori, 
potenziamento di specifiche linee di ricerca...); 

- il livello scientifico dei candidati (idoneità parametri nazionali; indicatori VQR; attività 
didattica pregressa; capacità di attrarre finanziamenti; premi o onorificenze scientifiche; 
svolgimento di attività di servizio ed organizzative...); 

- la suddivisione capitaria tra tutti i membri afferenti al Dipartimento, per una quota 
“basale”. 

Con le doverose differenze tra Dipartimenti, e in presenza di strumenti di rendicontazione che 
presentano metodologie di analisi differenti e diversi livelli di approfondimento , emerge 
dunque un quadro strutturato di politiche e di prassi interne alle strutture in cui è prevista una 
distribuzione consapevole e responsabile delle risorse, che considera gli indirizzi strategici del 

https://www.daf.unifi.it/upload/sub/Punti%20organico/2017/20171206_AllegatoA_NotaTecnicaModelloPUOR.pdf
https://www.daf.unifi.it/upload/sub/Punti%20organico/2017/20171206_AllegatoA_NotaTecnicaModelloPUOR.pdf
https://www.daf.unifi.it/upload/sub/Punti%20organico/2017/20171206_AllegatoA_NotaTecnicaModelloPUOR.pdf
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sistema nazionale e dell’Ateneo, perseguendo politiche di miglioramento che stimolano la 
crescita complessiva della attività di ricerca. I parametri allocativi risultano ancora per lo più 
legati a indicatori connessi alle consistenze numeriche del personale e alla didattica e alla 
ricerca, anche se iniziano ad affacciarsi i primi indicatori che tengono conto delle specifiche 
vocazioni verso la terza missione (criteri usati dal Dipartimento DSPS). 

 

 

Il Nucleo nel prendere visione di questo processo di maturazione delle politiche allocative 
segnala come aspetti di miglioramento l’esigenza di rafforzare l’accountability di tali politiche 
e dinamiche allocative, anche per mezzo dell’esplicitazione delle stesse sui siti web di 
Dipartimento; al contempo segnala l’opportunità di rafforzare i meccanismi di feedback sui 
suddetti temi tra Dipartimenti e Ateneo. 

  

R4.B.4 Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla ricerca 

In relazione alle politiche connesse al personale tecnico amministrativo ed ai servizi di supporto  
l’Ateneo ha avviato, negli ultimi anni, un percorso volto allo sviluppo dei processi di 
performance che si incentrano sullo sforzo di creare un approccio coesivo in tutta 
l’Amministrazione di Ateneo (intesa come unicum dei servizi  tecnici ed amministrativi centrali e 
decentrati), attraverso la centralità di alcuni strumenti quali la performance organizzativa delle 
strutture. 

In tal senso il sistema degli obiettivi di Ateneo ha previsto un diretto coinvolgimento di tutto il 
personale anche afferente alle strutture dipartimentali, ai fini della partecipazione all’attuazione 
della missione di atenei, intendendo la performance organizzativa come un processo unitario di 
sviluppo dell’Ateneo cui partecipano tutte le unità organizzative. 

Gli strumenti impiegati dall’Amministrazione per sviluppare questo disegno sono stati, oltre alla 
performance organizzativa, la performance individuale e lo sviluppo di progetti relativi ai servizi 
che hanno direttamente coinvolto i Dipartimenti. 

Il Nucleo ha analizzato e riportato le sue considerazioni nei vari passaggi di monitoraggio e 
valutazione previsti nel ciclo della performance, a cui si rimanda, con particolare riferimento alla 
sezione “Performance” della presente relazione annuale e il Documento di Validazione della 
relazione sulla performance - anno 2017 - Delibera n. 14 del 13 giugno 2018.  

Mentre, come si è detto (cfr. §I.1 - R3.B) l’Ateneo ha elaborato un modello di attribuzione delle 
risorse del personale tecnico alle diverse strutture, centrali e periferiche, il quadro di definizione 
e valutazione degli obiettivi di performance potrebbe essere migliorato da un analogo 
movimento di esplicitazione dei criteri di allocazione anche per il personale amministrativo di 

https://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/delibere/2018/delibera_14_2018.pdf
https://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/delibere/2018/delibera_14_2018.pdf
https://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/delibere/2018/delibera_14_2018.pdf
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supporto ai principali processi attuati nei Dipartimenti, sia pure con la flessibilità necessaria per 
assecondare le dinamiche gestionali di un contesto in continuo divenire. 

  

Considerazioni conclusive e raccomandazioni sul processo di AQ della ricerca e terza missione 

A completamento della prima analisi svolta sui requisiti di assicurazione qualità finalizzati alla 
valutazione della ricerca e terza missione, il Nucleo formula le seguenti considerazioni 
riassuntive: 

- L’Ateneo ha elaborato una strategia dello sviluppo della ricerca e terza missione che 
persegue obiettivi di miglioramento della qualità concreti e coerenti con gli indirizzi del 
sistema universitario; tale strategia è applicabile all’azione che può essere 
direttamente perseguita dai Dipartimenti e dalla comunità accademica e tecnico 
amministrativa. 

- L’elemento che contribuisce maggiormente alla saldatura dei diversi sforzi di 
miglioramento della qualità si ritrova nel modello di allocazione delle risorse di 
personale (Punti organico) e finanziarie, che ha acquisito negli ultimi anni un buon 
livello di maturità, dato che è unitario (ovvero contempla tutte le tipologie di risorse 
che devono essere allocate) e basato su criteri che discendono in modo chiaro dagli 
obiettivi strategici e dalle logiche nazionali di allocazione delle risorse. 

- Rispetto alle azioni di monitoraggio finalizzate ad individuare interventi migliorativi, 
pur riconoscendo che a livello degli organi centrali sono sistematici i momenti di 
confronto e di ridefinizione critica delle strategie, il Nucleo invita a rafforzare i 
meccanismi di feedback di tipo bottom up rispetto alle scelte svolte dai Dipartimenti ai 
fini dell’attuazione delle politiche della qualità di Ateneo, anche per mezzo del 
rafforzamento di strumenti comunicativi da rendere disponibili sui siti web di 
Dipartimento in formati adatti anche ai non addetti ai lavori. In questo senso il 
confronto avviato dal Nucleo con l’Osservatorio della Ricerca e con il Collegio dei 
Direttori dei Dipartimenti (cfr. § I.3 - R4.A) potrà agevolare lo scambio di buone 
pratiche relative alla rendicontazione delle azioni messe in atto e analisi dei risultati. 

- Rispetto al precedente punto raccomanda ai Dipartimenti pubblicare sui propri siti web 
i documenti di programmazione e rendicontazione dei risultati raggiunti a fronte di 
una fase di accompagnamento di standardizzazione della documentazione che potrà 
essere favorita dal ruolo del Presidio Qualità. 
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 4. Audizioni 

Dal 2016 Il Nucleo di Valutazione ha avviato, in collaborazione con il Presidio di Qualità di 
Ateneo, un piano di audizione dei corsi di studio, con l’intento di ampliare la diffusione della 
cultura della qualità, favorire il graduale miglioramento dei processi di AQ e monitorarne 
l’efficacia. 
I 10 Corsi di Studio auditi nel corso del 2016 e dei primi mesi del 2017 erano stati scelti sulla 
base di auto candidature dei CdS stessi, selezionandone uno per ognuna delle aree scientifiche 
dell’Ateneo: 
 

PRIMAVERA 2016  AUTUNNO 2016 – PRIMAVERA 2017 

Corso di Studi Data audizione  Corso di Studi Data audizione 

L-36 Scienze politiche  18 aprile 2016  L-9 Ingegneria meccanica 15 novembre 2016 
L-43 Diagnostica e materiali per la 
conservazione e il restauro 

29 aprile 2016  L-18 Economia aziendale 2 dicembre 2016 

LM/SNT1 Scienze Infermieristiche e 
ostetriche 

9 maggio 2016  L-24 Scienze e tecniche 
psicologiche 

24 novembre 2016 

LM-4 Architettura (Ciclo Unico) 12 maggio 2016  LM-73 Scienze e tecnologie dei 
sistemi forestali 

28 novembre 2016 

L-10 Lettere 13 maggio 2016  LM-1 Giurisprudenza (Ciclo 
Unico) 

17 marzo 2017 
(posticipata) 

Piano delle audizioni dei CdS - 2016 

 
Nel piano delle audizioni 2017 i CdS sono stati invece selezionati sulla base dei seguenti 
indicatori: 

- Indice di ritardo (rapporto tra ritardo e durata normale del corso) (da Almalaurea) 
- Tasso di dispersione (dati Ateneo)  
- Rapporto studenti regolari/iscritti (dati Ateneo) 
- Opinione studenti (Valmon): giudizio basso su tutti gli aspetti, ad esclusione 

dell’adeguatezza di aule e attrezzature. 
 

AUTUNNO 2017 

Corso di Studi Data audizione 

LM-85 Scienze della formazione primaria (Ciclo Unico) 31 ottobre 2017 

L-21 Pianificazione della città, del territorio e del paesaggio 17 novembre 2017 

LM-41 Medicina e Chirurgia (Ciclo Unico) 21 novembre 2017 

L-8 Ingegneria Informatica 24 novembre 2017 

L-35 Matematica 12 dicembre 2017 

Piano delle audizioni dei CdS - 2017 
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Fin dall’inizio le audizioni sono state strutturate seguendo un iter, concordato tra NdV e PQ, 
simile alla procedura adottata da ANVUR per le visite di accreditamento: 

- preparazione dell’audit: la commissione di audizione (formata da due membri del NdV, 
due membri del PQ e un rappresentante degli studenti negli Organi di Ateneo) prende in 
esame i documenti pubblici del CdS (SUA-CdS, Regolamento, Rapporto di Riesame 
annuale e/o ciclico, Relazione della CPDS, Indicatori di monitoraggio ANVUR, Opinione 
Studenti, Sito web…), più l’eventuale documentazione integrativa richiesta al CdS, 
laddove ritenuto utile ad approfondire alcuni aspetti della gestione; sulla base di questa 
analisi la commissione predispone un quaderno ed un diario di visita con le domande da 
porre ai diversi interlocutori che saranno intervistati durante l’audizione.     

- conduzione dell’audizione: nella data e secondo gli accordi presi con il CdS, la 
commissione si reca presso la sede del CdS e svolge l’audizione con un’articolazione della 
giornata (9-17) analoga a quella prevista dall’agenda delle visite di accreditamento. 
Vengono intervistati separatamente per blocchi orari i vari attori: 

o Direttore di Dipartimento, Presidente di Scuola, Presidente di Corso di Studio, Gruppo di 
Riesame, Referente per la Qualità di Scuola (RQS) (docente o tecnico amministrativo) 

o Studenti in aula (senza la presenza del docente), che vengono intervistati dallo studente 
facente parte della commissione di visita 

o Parti interessate del contesto produttivo e professionale di riferimento, Comitato di 
Indirizzo 

o Commissione Paritetica docenti-studenti 
o Docenti, escluso il Presidente di Corso di Studio e il Gruppo di Riesame 

Durante l’audizione sono discusse con i soggetti interessati le attività dei CdS in ordine ai punti 
di attenzione dei requisiti di qualità dei CdS del modello AVA, anche a seguito di quanto 
emerso dalla lettura preliminare delle fonti documentali, e vengono visitate le 
infrastrutture (aule, biblioteca, spazi studio). Alla fine della giornata la commissione si 
riunisce per sintetizzare gli esiti dell’audizione e viene quindi svolto un incontro 
conclusivo con il Direttore di Dipartimento, il Presidente della Scuola e il Presidente del 
Corso di Studio, per una prima restituzione sui punti di forza e le aree di miglioramento 
emerse. 

- feedback post audizione: la commissione produce una relazione finale, che viene inviata 
al Presidente del CdS, al Presidente della Scuola, al Direttore del Dipartimento, nonché al 
Rettore e al Direttore Generale. 

- follow up post audizione: per i CdS auditi nella primavera 2016 è stato predisposto 
anche un monitoraggio a distanza di tempo, effettuato dalla commissione intervistando 
il Presidente del CdS e il Presidente della Scuola al fine di capire se, a seguito delle 
segnalazioni inviate con la relazione finale dell’audizione, il CdS avesse messo in atto 
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delle azioni per recuperare le criticità individuate. Anche in questo caso è stato prodotto 
un documento di feedback. 

Le carte di lavoro e i documenti ufficiali relativi alle audizioni sono depositati presso l’archivio 
del Nucleo di Valutazione. 
Le audizioni hanno messo in luce buone pratiche e criticità ricorrenti; in particolare per il 2017 
gli esiti possono essere così sintetizzati (si rimanda all’allegato E per il dettaglio):  

- Percorso formativo e carico didattico: carichi didattici mal bilanciati (squilibrio tra CFU e 
carico di lavoro) e sbilanciamento dei CFU tra i corsi base e specialistici in LM-41 
(Medicina e chirurgia). In L-85 bis (Scienze della Formazione primaria….) emerge anche 
una criticità legata alla discriminazione tra frequentanti e non frequentanti. L’attività di 
Tirocinio viene gestita tendenzialmente bene dai vari corsi di Laurea anche grazie 
all’impulso degli organi di governo del CdS. 

- Infrastrutture: ricorrono in alcuni CdS (L-8; L-21; LM-41) problemi legati sia alle 
infrastrutture (dimensioni aule/studenti; disponibilità di aule e strutture dedicate alla 
didattica; carenza di spazi studio, talvolta dovuto a una mal distribuzione oraria delle 
lezioni nella giornata; logistica per i collegamenti tra le varie sedi) sia alle reti 
informatiche di Ateneo (WiFi/rete informatica nelle aule e nei laboratori). 

- Comunicazione: le informazioni non sono sempre facilmente accessibili; molto spesso 
risulta necessario chiarire agli studenti i ruoli che svolgono i vari organi/strutture.  

- Soddisfazione degli studenti: studenti e laureati sono complessivamente soddisfatti 
della formazione ricevuta; il rapporto tra studenti e docenti è in alcuni casi 
particolarmente positivo (L-35). Gli esiti dei questionari valutazione degli studenti sono 
quasi sempre resi pubblici e discussi in Consiglio di Corso di Studi.   

- Contributo delle parti interessate ai processi di AQ: sebbene il quadro sia molto 
variegato, si può tendenzialmente osservare un limitato coinvolgimento di studenti e 
docenti nelle pratiche dell’AQ, con sporadiche eccezioni (LM-41, L-35); il contributo del 
mondo del lavoro alla definizione del percorso formativo e all’individuazione degli 
sbocchi professionali è particolarmente rilevante in alcuni casi (L-8, L-21), mentre risulta 
carente in altri CdS (L-35). 

 
Dai riscontri ricevuti, l’audizione è percepita come un’esperienza estremamente proficua, sia dai 
CdS auditi (che sono guidati nella riflessione sulle opportunità e sulle modalità di 
miglioramento), che dal Presidio di Qualità (che ottiene importanti riscontri per lo sviluppo del 
sistema di AQ e anche per riferire agli Organi di eventuali problematiche non direttamente 
risolvibili dai CdS) e dal Nucleo di Valutazione (che può svolgere il suo ruolo di valutatore avendo 
maggiore consapevolezza dei diversi contesti in cui si sviluppano i CdS e potendo così meglio 
indirizzare raccomandazioni e suggerimenti). 
Il Nucleo, attraverso le visite di audit, ha potuto approfondire direttamente punti di forza e 
punti di debolezza e conoscere gli attori coinvolti nel processo di qualità, realizzando una 

https://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/delibere/2018/relazione_annuale_2018_allegato_e.pdf
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relazione collaborativa e di ascolto reciproco. Nel corso delle visite, è stata percepita una 
sostanziale accettazione costruttiva della cultura della qualità e la maturazione di una 
consapevolezza degli aspetti positivi e delle opportunità. Alla luce della positiva esperienza e 
della condivisione degli obiettivi, il Nucleo riporta gli esiti delle visite nella tabella ANVUR, 
ritenendo utile restituire un feedback comparato. 
 
Poiché nel 2018 è stata programmata la visita da parte della CEV per l’accreditamento periodico 
che si svolgerà dal 22 al 26 ottobre 2018, il Nucleo ha ritenuto opportuno per questo anno 
procedere in maniera differente al monitoraggio dei corsi di laurea. Oltre al consueto esame a 
distanza delle Relazioni delle Commissioni Paritetiche di tutte le Scuole, con alcuni 
approfondimenti su specifici CdS (cfr. § I.2 - R3), per ognuno dei Corsi di Studi dell’Ateneo 
selezionati da ANVUR il Nucleo ha analizzato nel dettaglio le SUA-CdS, i siti web, gli indicatori 
ANVUR (iC12; iC15; iC22; iC17 iC04; iC05; iC12; iC13; iC14; iC15; iC16; iC22; iC17; iC00b; iC00c; 
iC00d), l’opinione degli studenti e i dati Almalaurea sull’occupabilità e l’utilità del titolo ai fini 
lavorativi. Questa documentazione è stata raccolta in schede che, dando un quadro complessivo 
dello stato di salute dei CdS, hanno supportato e favorito il confronto e la verifica congiunta da 
parte del PQ e della  governance del CdS sulla sussistenza dei requisiti di qualità. 
 
Il Nucleo intende pertanto proseguire questa attività anche nel prossimo anno, selezionando i 
CdS tra quelli appartenenti al cluster dei corsi più critici in rapporto agli indicatori ANVUR (cfr. § 
I.2.1) e incontrando i CdS, anche allo scopo di mettere  a valore comune l'esperienza e le 
conoscenze acquisite contribuendo alla diffusione dei risultati ottenuti. 
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	In questa Relazione il Nucleo di Valutazione ha scelto di condurre un’analisi multivariata dell’andamento dei CdS, in base alla quale i CdS dell’Ateneo vengono raggruppati in classi omogenee sulla base di una batteria di indicatori ritenuti particolar...
	2.1 Monitoraggio degli indicatori dei Corsi di Studio
	Già per le audizioni del 2017 il Nucleo ha adottato dei criteri per selezionare i CdS da audire analizzando alcuni aspetti delle carriere degli studenti e valutazione della didattica:
	- Indice di ritardo (Rapporto tra ritardo e durata legale del corso)
	- Tasso di dispersione
	- Iscritti regolari/Iscritti
	- Valutazione bassa degli studenti su tutti gli aspetti (ad esclusione dell’adeguatezza aule e attrezzature)
	Nel 2018, avendo a disposizione gli indicatori Anvur, il NdV ha considerato una selezione di indicatori che rappresentino le principali caratteristiche di un corso di studio; questi saranno di supporto sia per individuare i possibili CdS da audire nel...
	L’analisi utilizzata per questo scopo  è stata effettuata prendendo in esame le schede di monitoraggio annuale, pubblicate il 30 giugno 2018, e considerando l’ultimo anno accademico presente: 2017/18 per i dati sui laureati occupati e 2016/17 per gli ...
	I CdS sono stati classificati utilizzando la tecnica dell’analisi dei gruppi9F  che consente di individuare gruppi omogenei di CdS sulla base del valore degli indicatori prescelti. In questa prima fase sono stati esclusi dall’analisi alcuni CdS dell’A...
	-  CdS di recente attivazione per la non disponibilità di tutti gli indicatori;
	-  CdS che presentano uno o più valori degli indicatori palesemente difforme;
	- CdS che hanno cambiato denominazione e vengono considerati da Anvur come CdS di nuova   attivazione;
	-  CdS che presentano un numero di immatricolati inferiore a 25.
	Una volta individuati i gruppi di CdS, sono stati predisposti dei report (Allegato C) suddivisi per livello di criticità dei gruppi, riportando i valori degli indicatori per singolo CdS e per gruppo di appartenenza,  il confronto con il dato medio naz...
	I CdS individuati come ‘critici’ saranno oggetto di una più approfondita analisi documentale basata sui requisiti di qualità dei CdS (R3), volta ad indagare quanto gli stessi CdS siano consapevoli delle proprie difficoltà e proiettati verso le necessa...
	L’analisi condotta per i CdS triennali e le lauree magistrali a ciclo unico, ha portato all’individuazione di 5 gruppi (o cluster). Il profilo di ciascun gruppo è rappresentato in Figura 21.
	/
	Figura 21 - Profilo dei gruppi di CdS (lauree triennali e magistrali a ciclo unico) in base al valore medio di gruppo degli indicatori utilizzati. Fonte: Elaborazioni NdV su Indicatori Anvur anno 2016, 2017, aggiornati al 30 giugno 2018
	I 5 gruppi individuati sono molto diversi tra loro, non solo per il valore medio degli indici, ma anche per numerosità e tipologia di corsi e possono essere sinteticamente descritti  in base al valore medio di gruppo degli indicatori, come riportato d...
	Tabella 14 - Valore medio di gruppo degli indicatori, lauree triennali e magistrali a ciclo unico
	Il cluster 3 presenta un valore ottimale di tutti gli indici considerati: questo cluster raccoglie 5 CdS, di cui 3 sono lauree magistrali a ciclo unico (Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Scienze della Formazione primaria). Il primo cluster raccogli...
	I grafici riportati di seguito mostrano l’andamento degli indicatori per ciascun CdS confrontato con la media Italia per la stessa classe di laurea (vedi anche Allegato D). Osserviamo che per molti CdS triennali la progressione di carriera, così come ...
	iC01 - Percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU nell'a.s. - anno 2016
	Lauree triennali (escluso le sanitarie)
	/
	Lauree triennali sanitarie
	/
	iC17 - Percentuale di immatricolati che si laureano entro un anno oltre la durata del corso nello stesso CdS - anno 2016
	Lauree triennali (escluso le sanitarie)
	/
	Lauree triennali sanitarie
	/
	iC24 - Percentuale di abbandoni dopo N-1 anni - anno 2016
	Lauree triennali (escluso le sanitarie)
	/
	Lauree triennali sanitarie
	/
	iC06/26 - Percentuale di laureati occupati a un anno dal titolo - anno 2017
	Lauree triennali (escluso le sanitarie)
	/
	Lauree triennali sanitarie
	/
	Figura 22 - Report indicatori selezionati UNIFI e media Italia, anno 2016 e 2017
	Analizzando i dati delle lauree magistrali con il metodo dei cluster, alcuni indicatori significativi per le lauree triennali e a ciclo unico presentano invece valori poco significativi per questo tipo di corsi con medie prossime allo 0 (vedi Tabella ...
	Tabella 15 - Statistiche degli indicatori selezionati per l’analisi dei cluster - lauree magistrali
	Rispetto a questo quadro generale, l’analisi dei gruppi effettuata considerando gli indicatori della Tabella 15, ad esclusione di iC23 e iC24 che risultano poco rappresentativi, individua 5 gruppi di CdS con caratteristiche abbastanza differenti:
	Tabella 16 - Valore medio di gruppo degli indicatori, lauree magistrali
	Il profilo dei gruppi individuati è riportato in Figura 22. I cluster più numerosi, 1 e 3, sono caratterizzati da una carriera piuttosto regolare ma il cluster 3, a differenza del 1, ha un maggior numero di studenti che hanno conseguito il titolo trie...
	Il cluster 2, che accomuna 15 CdS, presenta i valori più elevati per l’indicatore sulla qualità della ricerca e di occupabilità dei laureati, con qualche problema di rallentamento nell’acquisizione dei CFU al primo anno.
	Il cluster 4, che comprende solo due CdS, è quello più problematico: si tratta di pochi iscritti provenienti quasi totalmente dallo stesso Ateneo e con carriere irregolari, nonostante l’alta percentuale di prosecuzioni al secondo anno nello stesso CdS.
	Il cluster 5, con un solo CdS, presenta studenti con una carriera piuttosto regolare, più che soddisfacente al primo anno ma con una percentuale molto bassa del numero dei laureati entro un anno oltre la durata del corso giustificata da una precedente...
	/
	Figura 22 - Profilo dei gruppi di CdS (lauree magistrali) in base al valore medio di gruppo degli indicatori utilizzati. Fonte: Elaborazioni NdV su Indicatori Anvur anno 2016, 2017, aggiornati al 30 giugno 2018
	I report seguenti riportano per ogni CdS magistrale il valore degli indicatori utilizzati12F  (barre blu) confrontandolo con il corrispondente valore medio a livello nazionale nella stessa classe di laurea (punti rossi).
	Come si può osservare la maggior parte dei CdS ha una capacità attrattiva inferiore a quella media nazionale (iC04). Inoltre, molti CdS presentano una percentuale di studenti che abbiano acquisito almeno 40 CFU inferiore alla media nazionale (iC01). Q...
	iC01 - Percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU nell'a.s. - anno 2016
	/
	iC04 - Percentuale di studenti iscritti laureati in altro Ateneo - anno 2016
	/
	iC17 - Percentuale di immatricolati che si laureano entro un anno oltre la durata del corso nello stesso CdS - anno 2016
	/
	iC26 - Percentuale di laureati occupati a un anno dal titolo - anno 2017
	/
	Figura 23 - Report indicatori selezionati UNIFI e media Italia, anno 2016 e 2017
	In sintesi, per quanto riguarda gli aspetti delle carriere degli studenti presi in considerazione in questa analisi si può concludere che i problemi maggiori dei CdS triennali riguardano soprattutto una elevata percentuale di abbandoni, legata probabi...
	L’analisi presentata nel paragrafo precedente è di seguito integrata da una serie di considerazioni relative ai punti di attenzione del requisito di AQ per i CdS (R3), tratte dalla lettura dei documenti predisposti dalle Commissioni Paritetiche Docent...
	R3.A – Coerenza tra domanda di formazione espressa dal sistema professionale di riferimento, obiettivi formativi dichiarati dal CdS e risultati di apprendimento previsti
	La consultazione delle parti interessate viene formalizzata in tutte le Scuole attraverso la costituzione di un Comitato di Indirizzo, che include rappresentanti del contesto produttivo e professionale che costituisce lo sbocco dei CdS incardinati nel...
	Non sempre è chiaro come le istanze del mondo del lavoro abbiano guidato la progettazione o la revisione dei percorsi formativi, tuttavia il collegamento tra definizione dei profili professionali in uscita, obiettivi formativi generali del corso e spe...
	Come emerge sia dalle audizioni che dalle valutazioni degli studenti, ampi margini di miglioramento emergono rispetto al coordinamento didattico tra insegnamenti dello stesso CdS, tra insegnamenti delle lauree triennali e magistrali, equilibrio del ca...
	L’efficacia delle metodologie didattiche adottate può essere desunta dai dati di percorso presentati nel paragrafo precedente (§ I.2.1) e la validità dei servizi di supporto promossi dall’Ateneo è in gran parte stata già valutata nella sezione precede...
	Per quanto riguarda le attività di orientamento e tutorato si osserva una larghissima partecipazione dei CdS alle attività promosse dall’Ateneo (prevalentemente organizzate a livello centrale: cfr. § I.1 - R1.B.1), ed una generale soddisfazione per gl...
	Le modalità di ammissione, iscrizione e gestione delle carriere degli studenti sono pubblicate nel Manifesto degli Studi e nelle pagine dei siti web di Ateneo, Scuole, CdS. Tuttavia, dall’analisi dei documenti e dagli incontri con gli studenti effettu...
	La flessibilità dei percorsi formativi è vincolata agli obiettivi generali dei CdS, ma tutti i regolamenti danno più o meno spazio ad una certa personalizzazione del piano di studi attraverso la scelta delle attività opzionali e dei tirocini, compatib...
	L’internazionalizzazione è, come si è visto, un ambito ancora poco sviluppato per tutti i CdS dell’Ateneo sia in termini di offerta formativa che di impulso alla mobilità, con poche eccezioni, prevalentemente nelle aree delle Scienze Giuridiche e Poli...
	Il tirocinio viene dichiarato dalla maggior parte dei CdS un momento formativo importante; tuttavia sia dalla lettura dei documenti, che dalle valutazioni degli studenti (cfr.  Relazione sull’opinione degli studenti), che nelle audizioni dei CdS e dei...
	Le modalità di verifica dell’apprendimento raramente sono dettagliate nei programmi degli insegnamenti in relazione alle conoscenze, competenze e abilità attese; i CdS sono stati però adeguatamente sensibilizzati dal PQ a tale riflessione e molti hann...
	Le considerazioni sulla dotazione di personale docente a disposizione dei CdS sono state ampiamente sviluppate a livello generale di Ateneo e per area disciplinare nella sezione precedente della Relazione (§ I.1 - R1.C.3), con riguardo sia alla numero...
	Ad eccezione delle biblioteche, le infrastrutture sono uno dei problemi maggiormente sollevati dai CdS (aule e spazi studio spesso in condivisione con altri studenti di CdS afferenti a Scuole diverse, e non sempre adeguate per dimensione e stato di ma...
	I servizi di segreteria didattica e amministrativa, per la gestione dei tirocini e della mobilità internazionale sono spesso giudicati migliorabili sia dagli studenti che dalla governance dei CdS, soprattutto in termini di numerosità delle risorse ded...
	Gli adempimenti documentali del sistema AVA (aggiornamento della SUA-CdS, commento alla Scheda di Monitoraggio Annuale e Rapporto di Riesame da parte dei CdS; relazione delle CPDS)  cadenzano i principali momenti di monitoraggio interno e autovalutazi...
	Il processo di autovalutazione dei CdS all’interno delle Schede di Monitoraggio annuale si limita per la maggior parte dei casi a un’analisi degli indicatori, anche in rapporto alla media nazionale e area geografica ma non sempre i CdS affrontano crit...
	La maggior parte dei CdS conduce un’autovalutazione approfondita principalmente nel Rapporto di Riesame, dove analizzando gli indicatori Anvur (in alcuni casi integrando i dati delle carriere con il nuovo strumento di analisi CorData), le opinioni deg...
	- attività di tutoraggio in ingresso e in itinere
	- tutor di laboratorio per supportare le esercitazioni in laboratorio
	- rafforzare le attività di orientamento in ingresso (presentare l’offerta didattica e gli sbocchi professionali)
	- coordinamento fra le date degli appelli e aumentare il numero degli appelli
	- materiale didattico aggiuntivo su piattaforma Moodle e e-learning
	- bilanciamento dei carichi didattici nel primo anno.
	Solo in un caso (Ingegneria Civile Edile e Ambientale, appartenente al cluster dei corsi più critici) le criticità rilevate hanno portato a delle azioni più estreme quali la ridefinizione del CdS sia in termini di struttura che di contenuti; nei CdS d...
	Non sempre è evidente dai documenti, ma si percepisce durante le audizioni, l’impegno dei CdS alla costante revisione dei contenuti degli insegnamenti (e talvolta di parti significative dei percorsi) per mantenere la formazione aggiornata rispetto agl...
	Le relazioni annuali delle CPDS sintetizzano le esperienze dei CdS; si nota talvolta una certa sovrapposizione nei ruoli dei due organismi, in parte dipendente, come si è detto (cfr. § I.1 - R1.A.2) dalla concomitante presenza in entrambi della govern...
	In generale i CdS e soprattutto i componenti dei Gruppi di Riesame, maggiormente coinvolti nella gestione del sistema di AQ, si mostrano consapevoli dei propri andamenti e delle problematiche che emergono dalla lettura dei dati e dal confronto tra tut...
	Tuttavia, non sempre risulta agevole identificare le connessioni tra l’osservazione dei dati, la programmazione di azioni di miglioramento e il controllo dei loro esiti nel tempo da parte dei CdS e delle CPDS.
	3. Sistema di AQ per la Ricerca e la Terza Missione (Requisito di qualità R4)
	In questa Relazione il Nucleo di Valutazione dell’Università di Firenze approccia per la prima volta in modo organico la valutazione del sistema di assicurazione della qualità della ricerca e della terza missione di Ateneo.
	La scelta di non sviluppare nelle precedenti relazioni questo tema (precedentemente indicato come facoltativo da ANVUR) era stata condizionata da una serie di fattori:
	- dalla concomitante fase di significativa revisione da parte degli Organi centrali delle politiche della ricerca e dell’organico, per cui UNIFI ha sostanzialmente concluso una prima fase di deliberazioni entro il 2017, fortemente incentrata sulla pro...
	- dalle necessità, sia a livello di Ateneo che dei Dipartimenti, di concentrare risorse significative nella gestione delle procedure connesse alla VQR e ai Dipartimenti di Eccellenza, che oltre a rappresentare una significativa sfida per gli Atenei, s...
	- dalla sospensione della SUA-RD come strumento di rilevazione uniforme dello stato dell’arte della ricerca dipartimentale, e della conseguente difficoltà di disporre di informazioni omogenee e comparabili sia a livello interno, che rispetto a standar...
	- dalla necessità di individuare le modalità di analisi delle variegate attività di terza missione e del loro impatto;
	- dalle limitate risorse di personale afferenti al servizio di supporto.
	Inoltre, il sistema di AQ della ricerca e terza missione di Ateneo si trovava ancora in una fase di implementazione, rispetto al più consolidato modello di AQ della didattica. In conseguenza dell’attuale fase di revisione delle proprie politiche della...
	Gli anni 2016 e 2017 tracciano una linea di demarcazione rispetto alle precedenti fasi di sviluppo, in quanto si vanno a porre le basi per la costruzione di un disegno integrato di sviluppo del sistema di AQ e anche della performance, da cui muovono l...
	Per sviluppare il presente lavoro di valutazione il Nucleo ha operato, in coerenza con l’approccio impiegato per la didattica, per mezzo di confronti in presenza con i principali attori istituzionali di riferimento, con cui si sono innescati anche alc...
	- 25 giugno 2018 - Con il Presidio della Qualità - La finalità è consistita nel definire un approccio coerente tra i rispettivi Organi in tema di AQ ricerca e di comunicare al presidio l’intenzione da parte del Nucleo di sfruttare la prossima relazion...
	- 12 luglio 2018 - Con i Direttori di Dipartimento - L’incontro ha puntato sul coinvolgimento delle strutture Dipartimentali per stimolare le strutture a dar conto, in  termini documentali, delle loro prassi interne di programmazione, monitoraggio e v...
	- 26 luglio 2018 - Con il Prorettore alla Ricerca e con la Responsabile dell’Osservatorio della ricerca - In questo incontro il Nucleo ha colto direttamente dall’Organo di vertice preposto alla sviluppo della ricerca le priorità di sviluppo in termini...
	Ad esito di questi incontri, e della restituzione della documentazione richiesta nell’incontro con i Dipartimenti, sono emerse alcune tendenze che, trattandosi della prima occasione di revisione sistematica delle politiche di AQ dell’Ateneo per la ric...
	Nel Piano Strategico 2016-2018 l’Ateneo ha individuato quattro obiettivi per migliorare la qualità della ricerca, nell’ambito dei quali si richiamano anche alcune specifiche azioni su cui il Nucleo si è soffermato maggiormente. Ai fini dell’esame del ...
	Tabella 17 - Obiettivi e azioni dell’Ateneo per il miglioramento della produzione scientifica
	Il Nucleo nel riconoscere la rilevanza di questo dibattito interno, che riguarda una delle principali missioni dell’Università, ha osservato quanto segue:
	- dal punto di vista delle diversità delle logiche valutative esistenti tra settori bibliometrici e non bibliometrici, conviene sull’esigenza di fondare specifici meccanismi di valutazione interna e di monitoraggio che tengano conto della suddetta div...
	- rispetto al tema della diffusione dei dati, nel concordare sulla delicatezza delle tematiche della privacy, e dell’essere consapevole degli stessi limiti posti dalla VQR nella diffusione dei dati di produttività individuale, raccomanda di porre in e...
	- il tema della produttività dei neoassunti e neopromossi assume una rilevanza ulteriore in Unifi, in quanto l’Ateneo, per dinamiche di finanziamento nazionale e di limiti di turnover nazionali comuni a diverse Università, ha subito negli ultimi anni ...
	Tabella 18 - Obiettivi e azioni dell’Ateneo per valorizzare le risorse umane dedicate alla ricerca
	Il Nucleo, nel prendere in esame i suddetti riscontri documentali, raccomanda di rafforzare l’approccio trasversale e multidisciplinare nella formazione della ricerca, anche perché è funzionale al successo nei bandi competitivi, che puntano sempre più...
	In merito all’attrattività segnala che le azioni dovrebbero anche essere incentrate su un’analisi del posizionamento degli indicatori nazionali di attrattività del dottorato (v. par.su requisito R4.A.2) rispetto ai quali l’Ateneo ha margini di miglior...
	Tabella 19 - Obiettivi e azioni dell’Ateneo per incrementare i finanziamenti alla ricerca
	Il Nucleo, nell’aver preso in esame le evidenze documentali relative all’anagrafe interna all’ateneo, sia per la rilevanza del percorso istituzionale svolto, che per l’efficacia attuativa, ha ritenuto di segnalare questa prassi come eccellente in quan...
	Significato è anche l’impiego di tale patrimonio informativo in sede di allocazione delle risorse, come si evidenzia nel paragrafo relativo al requisito R4.A.3.
	Con riferimento al secondo requisito di valutazione della ricerca il Nucleo si è posto due principali obiettivi: fare un primo approfondimento degli indicatori di monitoraggio periodico dei risultati della ricerca (ex DM 987/2016 - allegato E - gruppo...
	Questo approccio documentale punta anche a soddisfare uno specifico requisito posto dalle Linee guida per la Relazione Annuale in base al quale, dato il processo di ridefinizione dell’intera SUA-RD, viene chiesto ai Nuclei di monitorare l’attività doc...
	Rispetto agli indicatori ministeriali si riportano innanzitutto le tabelle di confronto tra Unifi e i dati nazionali, analizzati rispetto ai trend degli ultimi anni (Tabelle 20 e 21).
	Tabella 20 - Indicatori ex DM 987/2016 - allegato E - gruppo C – indicatore 1. Fonte: Scheda Indicatori di Ateneo - 30/06/2018
	Nella VQR 2011-2014 l’Ateneo fiorentino ha migliorato il proprio risultato rispetto alla tornata precedente (2004-2010), ottenendo risultati positivi su tutti i parametri del bando (IRAS1-IRAS5), in particolare posizionandosi al 17  posto complessivo ...
	Tabella 21 - Indicatori ex DM 987/2016 - allegato E - gruppo C – indicatori 2-4. Fonte: Scheda Indicatori di Ateneo - 30/06/2018
	Gli indicatori mostrano un quadro sostanzialmente positivo in rapporto alle medie nazionali, ed in alcuni casi con risultati che delineano un percorso di miglioramento in atto, come nel caso docenti neoassunti provenienti da altri Atenei.
	Come già richiamato nel paragrafo inerente gli obiettivi strategici (§ I.3 - R4.A.1) si evidenzia la presenza di margini di miglioramento a livello di attrattività dei dottorati e si rimanda al suddetto punto per le raccomandazioni del Nucleo.
	A fronte di questi dati si richiamano quindi i principali riferimenti documentali circa le decisioni e le azioni poste in essere rispetto al monitoraggio della qualità della ricerca scientifica e l’attuazione di interventi migliorativi:
	A fronte di un’analisi complessiva della documentazione (comunicata anche ad Anvur ai fini dell’esame a distanza da parte della CEV, che precederà la visita in loco prevista nel prossimo mese di ottobre 2018), si evidenzia da parte degli Organi di gov...
	- la revisione degli indicatori interni mutuati dalla VQR ed impiegati nelle politiche allocative, di cui si farà cenno nell’apposito paragrafo relativo al seguente requisito R.4.A.3, per cui si ritiene apprezzabile l’interlocuzione avuta direttamente...
	- la definizione di una specifica politica conseguente ai risultati dei Dipartimenti di Eccellenza, volta a favorire uno sviluppo armonico della ricerca dipartimentale, anche nelle strutture non premiate da tale bando, sulla quali l’ateneo ha orientat...
	In considerazione degli aspetti documentali sopra evidenziati il Nucleo ha rilevato la presenza di momenti sistematici di confronto circa le politiche della ricerca, anche in ottica dei ciclo di assicurazione della qualità, per cui sono esplicite, a l...
	Al contempo apprezza la recente costituzione dell’Osservatorio della ricerca e invita all’Ateneo a porre in essere tutte le azioni necessarie per rafforzare il ruolo di questo organo soprattutto nell’ottica della sua missione principale legata allo sv...
	Il rafforzamento della capacità di analisi critica della qualità dei prodotti della ricerca e di attuazione di politiche di miglioramento a livello Dipartimentale passa necessariamente dalla definizione di Linee di indirizzo e di orientamenti operativ...
	Con riferimento al presente requisito il Nucleo ha preso prioritariamente in esame i seguenti documenti, in parte già richiamati nella § I.1 - R1.C:
	Già da diversi anni (almeno dal 2010, secondo quanto pubblicato nel DAF ad accesso riservato agli utenti abilitati) l’Ateneo ha reso espliciti i criteri di distribuzione delle risorse finanziarie e umane ai Dipartimenti, attraverso l’approvazione di m...
	Nel 2017 l’Ateneo ha adottato un nuovo modello di distribuzione delle risorse finanziarie ai Dipartimenti (applicato per la formulazione del bilancio preventivo 2018), che ora prevede una dotazione unitaria, quantificata in base a criteri in parte dim...
	- ricerca e cofinanziamento assegni di ricerca: il 60% delle risorse da destinare a questi ambiti è calcolato in rapporto alla quota base; il restante 40% (quota premiale) è attribuito sulla base dei risultati relativi a progetti di ricerca, VQR, indi...
	- funzionamento: la quota è calcolata in base alle assegnazioni storiche (50%) e al personale efficace, ovvero al numero di unità di personale afferente al dipartimento e appartenente alle diverse categorie contrattuali, pesate diversamente a seconda ...
	- internazionalizzazione: la quota base incide per l’80% dell’assegnazione; la quota premiale (20%) è calcolata in rapporto al numero di accordi attivi, in parte pesati per la qualità dei partner (secondo le classificazioni dei ranking internazionali ...
	- didattica: la ripartizione dei fondi è suddivisa tra Dipartimenti e Scuole sulla base delle diverse funzioni attribuite in questo ambito agli uni e alle altre. Oltre alla quota storica (50%), il restante 50% è determinato per i Dipartimenti dal nume...
	Nella prima applicazione del nuovo modello sono stati previsti meccanismi perequativi per evitare variazioni troppo accentuate; tuttavia nel modello è dichiarata l’intenzione di incrementare negli anni il peso delle variabili indicate, riducendo la qu...
	L’applicazione del modello è stata accompagnata dalla condivisione con i Direttori dei Dipartimenti dei prospetti di calcolo degli indicatori e di linee guida operative per la predisposizione e gestione del budget unico.
	Il Nucleo apprezza che il modello di assegnazione delle risorse finanziarie ai dipartimenti sia formalizzato e documentato, e mette in evidenza la sua unitarietà, elemento di forza non sempre presente nei modelli allocativi di altri Atenei.
	Al contempo rileva come esso dia significatività (con peso auspicabilmente crescente nel tempo) a criteri premiali oggettivi; ritiene inoltre che l’assegnazione della dotazione unica abbia favorito il processo di definizione degli obiettivi dei Dipart...
	Come per le risorse finanziarie, anche nell’ambito dell’allocazione dei punti organico funzionali ad effettuare assunzioni di personale, l’Ateneo ha messo a punto un modello allocativo, predisposto nel 2016 ed aggiornato nel 2017 (delibera del CdA del...
	Per agevolare l’attivazione delle procedure di reclutamento del personale nell’ambito dei Dipartimenti di Eccellenza, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 14 settembre 2017 hanno deliberato l’anticipazione da parte d...
	Per i Dipartimenti che hanno partecipato alle procedure ma non sono stati selezionati sono state attivate “forme di compensazione” assegnando loro posti in occasione del Piano Straordinario di Ateneo per RTD a) (delibere degli organi di febbraio 2018)...
	Il Nucleo, nel prendere in esame il presente modello, unitamente al già descritto criterio di allocazione delle risorse ai Dipartimenti, apprezza il disegno complessivo di attribuzione delle risorse, che mostra una politica allocativa coerente con i m...
	Il Nucleo, in questo primo anno di analisi e valutazione sistematica dei risultati della ricerca, inizierà ad approcciare la valutazione della terza missione. Ai fini della presente relazione si limita per il momento a segnalare le fasi di programmazi...
	Alla luce del quadro documentale descritto, il processo di gestione della terza missione risulta organizzato mediante strumenti che l’Ateneo ha adottato e reso espliciti dal punto di vista delle attività di programmazione, censimento delle attività, a...
	Rispetto alle fasi di monitoraggio, il processo è al momento basato principalmente su un’azione di rendicontazione istituzionale presentata a livello di Bilancio sociale.
	Il Nucleo, di pari passo con l’auspicata maturazione nel sistema nazionale dei temi connessi alla centralità dell’Università come motore di sviluppo del proprio territorio e contesto di riferimento, invita l’Ateneo a fare una riflessione sulle possibi...
	Il Nucleo prende ora in esame i requisiti di assicurazione della qualità di ricerca e terza missione relativi ai Dipartimenti.
	Data la fase di transizione in atto rispetto all’emanazione delle nuove linee guida nazionali relative alla AQ ricerca e terza missione, questo paragrafo è incentrato sull’illustrazione di alcuni primi risultati scaturiti dalla raccolta di dati dalle ...
	Non potendo disporre della SUA-RD quale strumento di accesso diretto alle informazioni prodotte dai Dipartimenti, il Nucleo di Valutazione ha predisposto uno schema di rilevazione e ha chiesto ai Direttori di Dipartimento di segnalare in quali fonti d...
	I Dipartimenti hanno risposto inviando documenti di varia natura e livello di approfondimento, che sono archiviati tra le carte di lavoro di questa relazione, e che, rispetto allo specifico punto di attenzione, si possono complessivamente far ricadere...
	- alcuni Dipartimenti, tra cui tutti quelli che saranno sottoposti alla visita della CEV, ma non soltanto, presentano una relazione ampia e completa, che descrive l’organizzazione interna e analizza i risultati conseguiti nell’ambito della ricerca (pr...
	- alcuni Dipartimenti commentano i dati ritenuti più rilevanti o più accessibili in relazione alle attività delle Commissioni di Indirizzo e Autovalutazione (CIA), deputate tra l’altro al monitoraggio dei parametri oggetto di attenzione ai fini del re...
	- alcuni Dipartimenti non declinano specifici obiettivi ma indicano genericamente iniziative prioritarie da assumere nei diversi ambiti (tra le più frequenti: reclutamento, potenziamento della didattica e della terza missione, internazionalizzazione);...
	- alcuni Dipartimenti rendicontano in modo estremamente sintetico i propri andamenti, spesso senza quantificarli ma solo annotando l’eventuale miglioramento, e senza formalizzare obiettivi;
	In questa fase l’interesse specifico del Nucleo era teso non tanto a rilevare dai documenti ricevuti le informazioni rilevanti per la valutazione, quanto a verificare come i Dipartimenti, in assenza di un modello standardizzato e prescrittivo, avesser...
	Nei documenti trasmessi i Dipartimenti mettono in evidenza elementi rappresentativi della qualità della ricerca (collaborazioni internazionali, partecipazione e promozione di congressi, appartenenza a società scientifiche…) e rendicontano i risultati ...
	Il Nucleo osservando che, sia pure con ampia variabilità delle prassi, i Dipartimenti monitorano le proprie attività e risultati raggiunti, invita l’Ateneo a consolidare e a standardizzare i processi di AQ di monitoraggio dei risultati raggiunti nella...
	- l’Interesse del dipartimento (consistenze del personale, sostenibilità didattica, monitoraggio dei SSD in sofferenza, riequilibrio tra le fasce del personale docente afferente ai vari SSD/macrosettori, valutazione scientifica dei SSD/macrosettori, p...
	- il livello scientifico dei candidati (idoneità parametri nazionali; indicatori VQR; attività didattica pregressa; capacità di attrarre finanziamenti; premi o onorificenze scientifiche; svolgimento di attività di servizio ed organizzative...);
	- la suddivisione capitaria tra tutti i membri afferenti al Dipartimento, per una quota “basale”.
	Con le doverose differenze tra Dipartimenti, e in presenza di strumenti di rendicontazione che presentano metodologie di analisi differenti e diversi livelli di approfondimento , emerge dunque un quadro strutturato di politiche e di prassi interne all...
	Il Nucleo nel prendere visione di questo processo di maturazione delle politiche allocative segnala come aspetti di miglioramento l’esigenza di rafforzare l’accountability di tali politiche e dinamiche allocative, anche per mezzo dell’esplicitazione d...
	In relazione alle politiche connesse al personale tecnico amministrativo ed ai servizi di supporto  l’Ateneo ha avviato, negli ultimi anni, un percorso volto allo sviluppo dei processi di performance che si incentrano sullo sforzo di creare un approcc...
	In tal senso il sistema degli obiettivi di Ateneo ha previsto un diretto coinvolgimento di tutto il personale anche afferente alle strutture dipartimentali, ai fini della partecipazione all’attuazione della missione di atenei, intendendo la performanc...
	Gli strumenti impiegati dall’Amministrazione per sviluppare questo disegno sono stati, oltre alla performance organizzativa, la performance individuale e lo sviluppo di progetti relativi ai servizi che hanno direttamente coinvolto i Dipartimenti.
	Mentre, come si è detto (cfr. §I.1 - R3.B) l’Ateneo ha elaborato un modello di attribuzione delle risorse del personale tecnico alle diverse strutture, centrali e periferiche, il quadro di definizione e valutazione degli obiettivi di performance potre...
	Considerazioni conclusive e raccomandazioni sul processo di AQ della ricerca e terza missione
	A completamento della prima analisi svolta sui requisiti di assicurazione qualità finalizzati alla valutazione della ricerca e terza missione, il Nucleo formula le seguenti considerazioni riassuntive:
	- L’Ateneo ha elaborato una strategia dello sviluppo della ricerca e terza missione che persegue obiettivi di miglioramento della qualità concreti e coerenti con gli indirizzi del sistema universitario; tale strategia è applicabile all’azione che può ...
	- L’elemento che contribuisce maggiormente alla saldatura dei diversi sforzi di miglioramento della qualità si ritrova nel modello di allocazione delle risorse di personale (Punti organico) e finanziarie, che ha acquisito negli ultimi anni un buon liv...
	- Rispetto alle azioni di monitoraggio finalizzate ad individuare interventi migliorativi, pur riconoscendo che a livello degli organi centrali sono sistematici i momenti di confronto e di ridefinizione critica delle strategie, il Nucleo invita a raff...
	- Rispetto al precedente punto raccomanda ai Dipartimenti pubblicare sui propri siti web i documenti di programmazione e rendicontazione dei risultati raggiunti a fronte di una fase di accompagnamento di standardizzazione della documentazione che potr...
	4. Audizioni
	Dal 2016 Il Nucleo di Valutazione ha avviato, in collaborazione con il Presidio di Qualità di Ateneo, un piano di audizione dei corsi di studio, con l’intento di ampliare la diffusione della cultura della qualità, favorire il graduale miglioramento de...
	I 10 Corsi di Studio auditi nel corso del 2016 e dei primi mesi del 2017 erano stati scelti sulla base di auto candidature dei CdS stessi, selezionandone uno per ognuna delle aree scientifiche dell’Ateneo:
	Piano delle audizioni dei CdS - 2016
	Nel piano delle audizioni 2017 i CdS sono stati invece selezionati sulla base dei seguenti indicatori:
	- Indice di ritardo (rapporto tra ritardo e durata normale del corso) (da Almalaurea)
	- Tasso di dispersione (dati Ateneo)
	- Rapporto studenti regolari/iscritti (dati Ateneo)
	- Opinione studenti (Valmon): giudizio basso su tutti gli aspetti, ad esclusione dell’adeguatezza di aule e attrezzature.
	Piano delle audizioni dei CdS - 2017
	Fin dall’inizio le audizioni sono state strutturate seguendo un iter, concordato tra NdV e PQ, simile alla procedura adottata da ANVUR per le visite di accreditamento:
	- preparazione dell’audit: la commissione di audizione (formata da due membri del NdV, due membri del PQ e un rappresentante degli studenti negli Organi di Ateneo) prende in esame i documenti pubblici del CdS (SUA-CdS, Regolamento, Rapporto di Riesame...
	- conduzione dell’audizione: nella data e secondo gli accordi presi con il CdS, la commissione si reca presso la sede del CdS e svolge l’audizione con un’articolazione della giornata (9-17) analoga a quella prevista dall’agenda delle visite di accredi...
	o Direttore di Dipartimento, Presidente di Scuola, Presidente di Corso di Studio, Gruppo di Riesame, Referente per la Qualità di Scuola (RQS) (docente o tecnico amministrativo)
	o Studenti in aula (senza la presenza del docente), che vengono intervistati dallo studente facente parte della commissione di visita
	o Parti interessate del contesto produttivo e professionale di riferimento, Comitato di Indirizzo
	o Commissione Paritetica docenti-studenti
	o Docenti, escluso il Presidente di Corso di Studio e il Gruppo di Riesame
	Durante l’audizione sono discusse con i soggetti interessati le attività dei CdS in ordine ai punti di attenzione dei requisiti di qualità dei CdS del modello AVA, anche a seguito di quanto emerso dalla lettura preliminare delle fonti documentali, e v...
	- feedback post audizione: la commissione produce una relazione finale, che viene inviata al Presidente del CdS, al Presidente della Scuola, al Direttore del Dipartimento, nonché al Rettore e al Direttore Generale.
	- follow up post audizione: per i CdS auditi nella primavera 2016 è stato predisposto anche un monitoraggio a distanza di tempo, effettuato dalla commissione intervistando il Presidente del CdS e il Presidente della Scuola al fine di capire se, a segu...
	Le carte di lavoro e i documenti ufficiali relativi alle audizioni sono depositati presso l’archivio del Nucleo di Valutazione.
	Le audizioni hanno messo in luce buone pratiche e criticità ricorrenti; in particolare per il 2017 gli esiti possono essere così sintetizzati (si rimanda all’allegato E per il dettaglio):
	- Percorso formativo e carico didattico: carichi didattici mal bilanciati (squilibrio tra CFU e carico di lavoro) e sbilanciamento dei CFU tra i corsi base e specialistici in LM-41 (Medicina e chirurgia). In L-85 bis (Scienze della Formazione primaria...
	- Infrastrutture: ricorrono in alcuni CdS (L-8; L-21; LM-41) problemi legati sia alle infrastrutture (dimensioni aule/studenti; disponibilità di aule e strutture dedicate alla didattica; carenza di spazi studio, talvolta dovuto a una mal distribuzione...
	- Comunicazione: le informazioni non sono sempre facilmente accessibili; molto spesso risulta necessario chiarire agli studenti i ruoli che svolgono i vari organi/strutture.
	- Soddisfazione degli studenti: studenti e laureati sono complessivamente soddisfatti della formazione ricevuta; il rapporto tra studenti e docenti è in alcuni casi particolarmente positivo (L-35). Gli esiti dei questionari valutazione degli studenti ...
	- Contributo delle parti interessate ai processi di AQ: sebbene il quadro sia molto variegato, si può tendenzialmente osservare un limitato coinvolgimento di studenti e docenti nelle pratiche dell’AQ, con sporadiche eccezioni (LM-41, L-35); il contrib...
	Dai riscontri ricevuti, l’audizione è percepita come un’esperienza estremamente proficua, sia dai CdS auditi (che sono guidati nella riflessione sulle opportunità e sulle modalità di miglioramento), che dal Presidio di Qualità (che ottiene importanti ...
	Il Nucleo, attraverso le visite di audit, ha potuto approfondire direttamente punti di forza e punti di debolezza e conoscere gli attori coinvolti nel processo di qualità, realizzando una relazione collaborativa e di ascolto reciproco. Nel corso delle...
	Poiché nel 2018 è stata programmata la visita da parte della CEV per l’accreditamento periodico che si svolgerà dal 22 al 26 ottobre 2018, il Nucleo ha ritenuto opportuno per questo anno procedere in maniera differente al monitoraggio dei corsi di lau...
	Il Nucleo intende pertanto proseguire questa attività anche nel prossimo anno, selezionando i CdS tra quelli appartenenti al cluster dei corsi più critici in rapporto agli indicatori ANVUR (cfr. § I.2.1) e incontrando i CdS, anche allo scopo di metter...



