verbale n. 8

VERBALE DELL’ADUNANZA
DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNA
SEDUTA DEL 13 GIUGNO 2011

Il giorno 13 giugno 2011 alle ore 12:00 presso il Rettorato – Ufficio del Nucleo di Valutazione –
Piazza San Marco, 4, Firenze, previa regolare convocazione del 10/06/2011 prot. n. 37862 – 2011
– II/5.9, si è riunito il Nucleo di valutazione interna dell’Università degli Studi di Firenze per
trattare il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni
2. Approvazione dei verbali del 10/05/2011 e dell’ 11/05/2011;
3. Parere sulla attivazione dei corsi di studio – ex D.M. 270/04 e D.M. 17/2010 – a.a. 2011/2012
Sono presenti: il presidente, prof. Antonio Brancasi e i membri prof. Piero Baglioni, dott. Andrea
Des Dorides, prof. Giuliano Pinto, dott.ssa Vanna Vannucci.
Hanno giustificato la loro assenza: dott.ssa Bruna Bagalino, prof. Ginevra Cerrina Feroni, dott.
Ernesto Nicolai, prof. Andrea Simoncini
Le funzioni di segretario sono esercitate dalla dott.ssa Monia Nencioni.
E’altresì presente la dott.ssa Sandra Moschini dell’Ufficio di Supporto al Nucleo di valutazione
Il Presidente, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta.
1. COMUNICAZIONI
a) Adempimenti art. 1 e 3 della L. 370/99
Il Presidente comunica che i dati richiesti dalla L. 370/99 ai Nuclei di Valutazione concernenti
offerta formativa, personale, strutture, ricerca ecc., sono stati inviati dall’Ufficio di Supporto al
Comitato Nazionale di Valutazione. La raccolta avvenuta tramite l’immissione degli stessi in una
banca dati on-line appositamente predisposta, si è conclusa in due tempi: entro il 30/04/2011 e la
restante parte entro il 06/06/2011.
b) Adempimenti Commissione Indipendente per la valutazione, la Trasparenza, e l’integrità
delle Amministrazioni Pubbliche (di seguito Civit) in materia di trasparenza
Il Presidente comunica che in ottemperanza a quanto richiesto in materia di trasparenza dall’art.
13, comma 8 del D.Lgs 150/2009 e secondo quanto pubblicato sul sito della Civit, gli OIV (Nuclei)
sono stati invitati a trasmettere entro il 31/05/2011 due griglie:
 griglia per la valutazione dei programmi della trasparenza. La griglia si riferisce alla verifica dei
contenuti del documento “Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità” già inviato
dall’Amministrazione alla Civit il mese di Febbraio 2011 secondo quanto richiesto dall’art. 11 del
decreto sopra citato.
 griglia valutazione sezione “trasparenza, valutazione e merito” del sito istituzionale
dell’amministrazione ad essa dedicato
Tale adempimento è stato eseguito dal Nucleo, nei tempi previsti, in collaborazione con l’area
Risorse umane- Gruppo sulla Trasparenza.
Il Nucleo prende atto.
2. APPROVAZIONE DEI VERBALI DEL 10/05/2011 E DELL’ 11/05/2011
Il Nucleo approva i verbali del 10/05/2011 e dell’11/05/2011.
3. PARERE SULLA ATTIVAZIONE DEI CORSI DI STUDIO – EX D.M. 270/04 E D.M.
17/2010 – A.A. 2011/2012
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Il Presidente fa distribuire in seduta una proposta di delibera, da lui redatta, relativa all’attivazione
dei n. 139 corsi di studio ex D.M 17/2010 per l’anno accademico 2011/2012 della quale illustra
brevemente il contenuto. Ricorda che con rettorale del 25/03/2011 le Facoltà sono state invitate ad
immettere i dati necessari per l’attivazione dei corsi nell’applicativo U-GOV didattica entro il
02/05/2011, dati da riversare poi nella banca dati Pre-OFF.F del Ministero entro il 31/05/2011. A
seguito della proroga di quest’ultima scadenza, da parte del Miur, al 15/06/2011 alle Facoltà è stata
prorogata al 20/05/2011 la scadenza entro la quale completare l’inserimento dei dati sull’applicativo
U-GOV (rettorale del 2/05/2011).
Inoltre in data 27/05/2011 sono stati inviati alle Facoltà i pareri del CUN con i relativi rilievi sulle
proposte di attivazione dei corsi e con rettorale del 31/05/2011 è stato stabilito che le Facoltà
avrebbero dovuto recepire i rilievi e inserirli nell’applicativo U-GOV entro il 01/06/2011.
Le scadenze sopra menzionate non sono state rispettate da tutte le Facoltà, per tale ragione il Nucleo
si è trovato ad esprimersi in tempi ristretti rispetto alle adunanze degli organi di governo, Senato
Accademico e Consiglio di Amministrazione convocati per il 14/06/2011.
Prosegue evidenziando come il D.M. 17/2010 da un punto di vista procedurale abbia ampliato i
compiti e le responsabilità dei Nuclei di Valutazione demandando agli stessi modalità di verifica
che tengano conto della situazione effettiva dei corsi di studio in termini di docenza, numerosità
studenti, strutture, requisiti di trasparenza. L’intervento del Nucleo è quindi piuttosto complesso e
si articola in tre parti:
 il parere del Nucleo, da inserire nella banca dati pre-Off.F, per ciascun Corso di Studio e per
ciascuno una scheda riepilogativa dei dati utilizzati;
 una relazione relativa alla verifica dei requisiti di trasparenza a livello di Ateneo, Facoltà, Corso
di studio e Insegnamento relativamente all’a.a.2010/2011.
 una relazione generale
Precisa che la relazione generale da lui redatta, ed i pareri sui singoli corsi redatti da Simoncini,
Cerrina-Feroni e Vannucci entrambi con la collaborazione dell’Ufficio di Supporto sono stati inviati
a tutti membri del Nucleo con e-mail del 10/06/2011.
Passa ad illustrare i singoli documenti sopra citati. L’allegato relativo alla verifica dei requisiti di
trasparenza, già previsto come requisito necessario per l’attivazione dei corsi dal D.M. 544/07,
presenta il dettaglio dei requisiti per insegnamento, dettaglio assente lo scorso anno.
Anche la relazione generale sull’insieme dei corsi rappresenta un elemento di novità di quest’anno.
Il suo obiettivo è quello di offrire a tutte le componenti accademiche interessate alla didattica
(organi di governo, presidenti dei corsi di studio) un supporto alle proprie decisioni offrendo una
comparazione dei corsi di studio che compongono l’offerta formativa del futuro anno accademico.
Per quanto riguarda i pareri sui singoli corsi fa presente che due di essi, appartenenti alla Facoltà di
Agraria, presentano caratteristiche peculiari in relazione alla numerosità degli iscritti: Biotecnologie
Agrarie (LM-7) e Sviluppo rurale e Tropicale (LM-69). Il primo presenta una numerosità di studenti
iscritti pari a 4, cioè inferiore al limite stabilito dal DM 17/2010 in 6, ed il secondo un numero di
iscritti di 5, inferiore al minimo della classe fissato in 6. Tutto questo è evidenziato anche nella nota
del Dirigente dell’Area dei Servizi alla Didattica e Ricerca del 06/06/2011.
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In conseguenza di ciò propone di non attivare il primo e di attivare il secondo, in quanto trattasi di
un corso di studio di elevata specializzazione volto alla formazione di figure professionali formate
unicamente preso la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Firenze.
Vannucci esprime il suo interesse per la utilità dei documenti prodotti e ringrazia l’Ufficio di
Supporto per la collaborazione.
Segue una breve discussione al termine della quale il Nucleo approva all’unanimità la seguente
delibera:
DELIBERA n.8
Il Nucleo di valutazione,
- visto il D.M. n. 270 del 22/10/2004;
- visto il D.M. n. 17 del 22/9/2010;
Considerato che il d.m. 22 settembre 2010 n. 17 ha innovato in ordine ai requisiti che devono
ricorrere per poter attivare un CdS e, ricalcando la previgente normativa, ha anche investito i Nuclei
di valutazione del compito di verificare la sussistenza di tali requisiti. Va, inoltre, ricordato che, fin
dal d.m. 22 ottobre 2004 n. 270, l’attivazione dei CdS richiede il loro inserimento nella banca dati
ministeriale dell’offerta formativa e l’immissione per ciascuno di essi della valutazione dei rispettivi
Nuclei sui profili richiesti dal Ministero. Il d.m 2010 n. 17 precisa che, in mancanza del parere
favorevole dei Nuclei di valutazione l’inserimento del relativo CdS in banca dati non è possibile,
ragion per cui il CdS non può essere attivato. A tal fine, l’applicativo in cui devono essere inseriti i
CdS contiene per ciascuno di essi un apposito campo destinato ad accogliere l’immissione del
suddetto parere.
Il Nucleo, in vista di provvedere agli adempimenti richiesti dalla normativa statale, adotta,
per ciascuno dei CdS sottoposti al suo esame, apposito parere che viene trasmesso agli organi di
governo dell’Ateneo per consentire loro di deliberarne l’attivazione e che sarà poi inserito
nell’applicativo ministeriale per attestare la regolarità del procedimento di attivazione dei CdS. I
pareri approvati dalla presente delibera sono accompagnati da schede esplicative (di cui
all’ALLEGATO 1) che descrivono le caratteristiche di ciascun CdS prese in considerazione. I pareri
esprimono, inoltre, una valutazione dei requisiti di trasparenza, nella banca dati Off.f e nei siti Web
di Ateneo, dell’offerta formativa quali richiesti dalla normativa vigente. I dati a supporto di questa
valutazione sono forniti dall’ALLEGATO 2.
Al fine poi di supportare le decisioni degli organi accademici sull’offerta formativa, e più in
generale sugli aspetti in vario modo attinenti alla didattica, il Nucleo ha predisposto una relazione
d’insieme che con metodo comparativo prende in considerazione le caratteristiche dei CdS da
attivare e della docenza che in essi opera e le valuta applicando ad esse alcuni parametri e criteri che
possono risultare rilevanti nel definire la politica di offerta formativa e di impiego e
programmazione delle risorse di docenza. La relazione d’insieme è riportata nell’ALLEGATO 3.
Il Nucleo si rende conto che il proprio apporto al processo decisionale di attivazione dei CdS
per il prossimo anno accademico è destinato ad essere compromesso dalla non tempestività del
proprio intervento che non consente agli organi di governo un disteso esame della presente delibera
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e degli allegati che la compongono. Preme però rilevare che di questo ritardo il Nucleo non ha
alcuna responsabilità.
Merita, infatti, ricordare che in considerazione della complessità del procedimento per
l’attivazione dei CdS (che vede l’intervento in sequenza temporale di vari Organi), con Rettorale
del 2 maggio 2011 fu stabilito che le Facoltà avrebbero dovuto completare l’inserimento dei dati
sull’applicativo U-GOV, entro il 20 maggio. Le Facoltà hanno completamente disatteso questo
termine, incuranti, non soltanto del disagio che ciò avrebbe comportato per gli organi destinati ad
intervenire nelle successive fasi del procedimento, ma anche delle conseguenze in termini di
regolare istruttoria delle decisioni di competenza degli organi di governo.
Nel protrarsi di questo contesto di generalizzata inosservanza delle scadenze fissate alle
Facoltà, è intervenuto, ad aggravare la situazione, il parere del CUN che ha formulato rilievi sulla
proposta di attivazione di alcuni CdS. Il parere è stato inviato alle Facoltà interessate in data 27
maggio e con rettorale del 31 maggio è stato stabilito che le Facoltà avrebbero dovuto recepire i
rilievi del CUN ed inserire i relativi dati nell’applicativo U-GOV, entro il termine del 1 giugno.
Merita segnalare che soltanto in relazione ad un limitato numero di CdS l’adeguamento ai rilievi del
CUN avrebbe comportato una modifica dei dati di “copertura” che maggiormente interessano al
Nucleo. Ciò nonostante, in data 6 giugno ben sei Facoltà non avevano ancora completato
l’inserimento dei dati, neppure di quelli assolutamente non attinenti ai rilievi del CUN.
Duplici le conseguenze di tutto ciò. In primo luogo il Nucleo si è visto costretto a spostare al
13 giugno la propria adunanza per deliberare il parere sui CdS da attivare nell’anno accademico
2011-12: adunanza che originariamente era stata convocata per l’8 giugno, proprio per consentire ai
componenti degli organi di governo dell’Ateneo un congruo tempo per avvalersene. In secondo
luogo, il Nucleo ha dovuto prendere atto che non avrebbe comunque potuto contare sulla
completezza dei dati ed ha dovuto modificare, nei termini che saranno precisati nella Relazione di
cui all’ALLEGATO 3, il programma delle proprie rilevazioni, ben consapevole che ciò le avrebbe
rese meno significative.
Tutto ciò premesso, il Nucleo di Valutazione delibera i seguenti pareri relativi alla proposta di
attivazione dei CdS per l’anno accademico 2011-12.
INTERATENEO
LM – 46 ODONTOIATRIA
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011 per facoltà
, l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta allineato rispetto al dato nazionale di facoltà ;
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore al limite massimo del 20% indicato del Senato
Accademico del 19/1/2011;
c. una media annua di CFU acquisiti per studente buona;
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010;
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo;
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f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno che risulta
normale per un corso a numero programmato;
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta discreta in rapporto alla media di facoltà
Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo;
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti per l’accesso: corso a numero programmato;
b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti sufficiente;
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio buono:
4. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo < 20% rispetto alla media nazionale: si segnala
la necessità di curare maggiormente gli sbocchi occupazionali;
5. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti ;
6. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole suggerendo di
porre attenzione all’ elemento critico su indicato che dovrà essere migliorato.
LMG/01 - GIURISPRUDENZA ITALO-FRANCESE
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011 per facoltà
, l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta leggermente inferiore rispetto al dato
nazionale di facoltà;
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore alle indicazioni del Senato Accademico (limite
massimo 20%)
c. una media annua di CFU acquisiti per studente discreta
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, non è valutabile
per mancanza del dato
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta in rapporto alla media di facoltà Ateneo di
Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo > 3 medie ottima
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti di accesso
b. un livello di soddisfazione degli studenti non valutabile per mancanza del dato
c. un livello di soddisfazione dei laureandi buono
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale buono

4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità
degli iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole pur
segnalando la necessità di porre attenzione agli elementi critici di cui sopra

FACOLTÀ DI AGRARIA
L - 25 SCIENZE AGRARIE
Il Nucleo ha verificato:
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1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011 per facoltà
, l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta superiore rispetto al dato nazionale di
facoltà
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore alle indicazioni del Senato Accademico (limite
massimo 20%)
c. una media annua di CFU acquisiti per studente discreta
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, non essendo
prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta adeguata
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta, in rapporto alla media di facoltà Ateneo di
Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo appena sufficiente
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti di accesso
b. un livello di soddisfazione degli studenti sufficiente
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sufficiente
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo minore rispetto alla media nazionale: vi è
necessità di curare maggiormente gli sbocchi professionali
e. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo
f. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità
degli iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole suggerendo di
porre attenzione all’elemento critico di cui sopra
L - 25 SCIENZE FORESTALI E AMBIENTALI
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011 per
facoltà , l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta superiore rispetto al dato
nazionale di facoltà
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore alle indicazioni del Senato Accademico (limite
massimo 20%)
c. una media annua di CFU acquisiti per studente sufficiente
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, non essendo
prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta insufficiente
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta, in rapporto alla media di facoltà Ateneo
di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo, critica
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a.
la presenza di requisiti di accesso/curriculari
b.
un livello di soddisfazione degli studenti sufficiente
c.
un livello di soddisfazione dei laureandi sufficiente
d.
un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo minore rispetto alla media nazionale:
vi è necessità di curare maggiormente gli sbocchi professionali
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4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole segnalando la
necessità di porre attenzione agli elementi critici di cui sopra
L – 25 SCIENZE VIVAISTICHE, AMBIENTE E GESTIONE DEL VERDE
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11;
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011
per facoltà , l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta superiore rispetto al dato
nazionale di facoltà
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore al limite massimo del 20% indicato del
Senato Accademico del 19/1/2011;
c. una media annua di CFU acquisiti per studente CFU sufficiente;
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C
D.M. 17/2010,
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo;
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno che
risulta adeguato;
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti non è stata rilevata;
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
4. la presenza di requisiti di accesso;
5. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti buono;
6. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio buono
7. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo superiore alla media nazionale;
8. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti, in entrambi i 2 curricula in cui è articolato
il corso di laurea;
9. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità
degli iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole suggerendo di
porre attenzione all’elemento di criticità sopra indicato che dovrà essere migliorato.
L - 25 e L - 26 VITICOLTURA ED ENOLOGIA
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011 per
facoltà , l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta superiore rispetto al dato
nazionale di facoltà
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore alle indicazioni del Senato Accademico
(limite massimo 20%)
c. una media annua di CFU acquisiti per studente discreta
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo
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f.

la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, laddove non
sia prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta adeguato
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta in rapporto alla media di facoltà Ateneo
di Firenze ottima
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti di accesso/curriculari
b. un livello di soddisfazione degli studenti sufficiente
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sufficiente
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale buono
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità
degli iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere favorevole.
L – 26 TECNOLOGIE ALIMENTARI
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011 per facoltà
, l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta superiore rispetto al dato nazionale di facoltà
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore alle indicazioni del Senato Accademico (limite
massimo 20%)
c. una media annua di CFU acquisiti per studente discreta
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo
f. non essendo prevista una selezione preclusiva all’ingresso, il tasso abbandono tra 1° e 2° anno risulta
elevato (non regolarità dei percorsi formativi)
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta, in rapporto alla media di facoltà Ateneo di
Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo ,critica
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti di accesso/curriculari
b. un livello di soddisfazione degli studenti sufficiente
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sufficiente
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo minore rispetto alla media nazionale:
vi è necessità di curare maggiormente gli sbocchi professionali
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole
segnalando la necessità di porre attenzione agli elementi critici di cui sopra

L – 26 SCIENZE FAUNISTICHE
Il Nucleo ha verificato:
1) il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
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2) la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011 per
facoltà , l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta superiore rispetto al dato
nazionale di facoltà
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore alle indicazioni del Senato Accademico
(limite massimo 20%)
c. una media annua di CFU acquisiti per studente discreta
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, non essendo
prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta adeguata
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta, in rapporto alla media di facoltà
Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media, appena sufficiente
3) la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti di accesso/curriculari
b. un livello di soddisfazione degli studenti sufficiente
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sufficiente
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale
buono
4) il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti
5) la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità
degli iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole
segnalando la necessità di porre attenzione all’elemento critico di cui sopra.

LM69 SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE
Il Nucleo ha verificato:
1.
il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011 per facoltà
, l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta superiore al dato nazionale di facoltà,
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore al limite massimo del 20% indicato del Senato
Accademico del 19/1/2011;
c. una media annua di CFU acquisiti per studente discreta;
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010;
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo;
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° normale;
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta ottima, in rapporto alla media di facoltà
Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo;
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti per l’accesso verificati attraverso colloquio e requisiti curricolari;
b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti sufficiente;
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio sufficiente;
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo sufficiente rispetto alla media nazionale,
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti in tutti e sei curricula in cui si articola il
corso;
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
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Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere favorevole.
LM - 69 SVILUPPO RURALE E TROPICALE
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011
per facoltà , l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta superiore rispetto al dato
nazionale di facoltà
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore alle indicazioni del Senato Accademico
(limite massimo 20%)
c. una media annua di CFU acquisiti per studente buona
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS non rispetta quella prevista nell’allegato C D.M.
17/2010, in quanto inferiore al minimo della classe
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo
f. la regolarità dei percorsi formativi, in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno risulta
normale
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta, in rapporto alla media di facoltà
Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo, critica
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti di accesso/curriculari
b. un livello di soddisfazione degli studenti sufficiente
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sufficiente
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media buono
e. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di
ruolo e dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti
f. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla
numerosità degli iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Si tratta di un corso di studio di elevata specializzazione volto alla formazione dell’agronomo
tropicalista, figura professionale strategica, di valenza nazionale e internazionale, formato unicamente
presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Firenze.
Pertanto il corso di studio in esame, in relazione alle problematiche di cui al punto 2 d) può rientrare
nella deroga di cui al comma 4 dell’art. 7 “regole dimensionali relative agli studenti” del DM 17/2010.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole
segnalando la necessità di porre attenzione agli elementi critici di cui sopra

LM - 69 SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011
per facoltà , l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta superiore rispetto al dato
nazionale di Facoltà;
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore alle indicazioni del Senato Accademico
(limite massimo 20%)
c. una media annua di CFU acquisiti per studente discreta
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C
D.M. 17/2010
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo
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f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno che
risulta normale
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta in rapporto alla media di facoltà
Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo: ottima
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti di accesso/curriculari
b. un livello di soddisfazione degli sufficiente
c. un livello di soddisfazione dei laureandi buono
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media sufficiente
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità
degli iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere favorevole.
LM – 73 SCIENZE E TECNOLOGIE DEI SISTEMI FORESTALI
Il Nucleo ha verificato:
1.
il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011 per facoltà
, l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta superiore al dato nazionale di facoltà,
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore al limite massimo del 20% indicato del Senato
Accademico del 19/1/2011;
c. una media annua di CFU acquisiti per studente sufficiente;
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010;
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo;
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno risulta normale;
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti che risulta ottima, in rapporto alla media di facoltà
Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo;
3.
la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti per l’accesso verificati attraverso colloquio e requisiti curricolari
b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti sufficiente;
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio insufficiente;
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo insufficiente rispetto alla media nazionale
(si segnala la necessità di curare gli sbocchi occupazionali);
2. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti per tutti e tre i curricula in cui è articolato il
CdS;
3. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole suggerendo di
porre attenzione ai su indicati elementi di criticità che dovranno essere migliorati.

LM-86 SCIENZE E GESTIONE DELLE RISORSE FAUNISTICO-AMBIENTALI
Il Nucleo ha verificato:
6. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
7. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
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a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011 per facoltà
, l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta superiore rispetto al dato nazionale di
Facoltà;
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore alle indicazioni del Senato Accademico (limite
massimo 20%)
c. una media annua di CFU acquisiti per studente 20-25 CFU sufficiente
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno che risulta
normale
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta in rapporto alla media di facoltà Ateneo di
Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo ottima
8. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti di accesso/curriculari
b. un livello di soddisfazione degli studenti sufficiente
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sufficiente
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale buono
9. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti
10. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere favorevole .

FACOLTÀ DI ARCHITETTURA
L - 4 DISEGNO INDUSTRIALE
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011
per facoltà , l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta leggermente inferiore
rispetto al dato nazionale di facoltà;
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore alle indicazioni del Senato Accademico
(limite massimo 20%)
c. una media annua di CFU acquisiti per studente sufficiente
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C
D.M. 17/2010
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, essendo
prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta normale
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta, in rapporto alla media di facoltà
Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo, critica
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti di accesso/curriculari
b. un livello di soddisfazione degli studenti sufficiente
c. un livello di soddisfazione dei laureandi insufficiente
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale
buono;
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti
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5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità
degli iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole
segnalando la necessità di porre attenzione agli elementi critici di cui sopra
L – 17 SCIENZE DELL’ARCHITETTURA
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011
per facoltà , l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta leggermente inferiore
rispetto al dato nazionale di facoltà
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore alle indicazioni del Senato Accademico
(limite massimo 20%)
c. una media annua di CFU acquisiti per studente sufficiente
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C
D.M. 17/2010
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo
f. la regolarità dei percorsi formativi, in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, non
essendo prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta adeguata
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta, in rapporto alla media di facoltà
Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo, critica
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti di accesso/curriculari
b. un livello di soddisfazione degli studenti sufficiente
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sufficiente
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale
critico: vi è necessità di curare maggiormente gli sbocchi professionali.
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità
degli iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole
segnalando la necessità di porre attenzione agli elementi critici di cui sopra

L-21 PIANIFICAZIONE DELLA CITTÀ, DEL TERRITORIO E DEL PAESAGGIO
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2010 per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011 per facoltà
, l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta leggermente inferiore rispetto al dato
nazionale di facoltà
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore alle indicazioni del Senato Accademico (limite
massimo 20%)
c. una media annua di CFU acquisiti per studente sufficiente
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo
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f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, non essendo
prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta adeguato
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta buona in rapporto alla media di facoltà
Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti di accesso
b. un livello di soddisfazione degli studenti sufficiente
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sufficiente
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo inferiore rispetto alla media: vi è necessità
di curare maggiormente gli sbocchi professionali
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole segnalando la
necessità di porre attenzione all’elemento critico di cui sopra
LM-3 & LM-69 ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2010 per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011 per facoltà
, l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta leggermente inferiore rispetto al dato
nazionale di facoltà
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore alle indicazioni del Senato Accademico (limite
massimo 20%)
c. una media annua di CFU acquisiti per studente discreta
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo
f. il tasso abbandono tra 1° e 2° anno non è stato rilevato
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti non è stata rilevata
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti di curriculari
b. un livello di soddisfazione degli studenti buono
c. un livello di soddisfazione dei laureandi non rilevato
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo non rilevato
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole segnalando la
necessità di porre attenzione agli elementi critici di cui sopra
LM – 4 ARCHITETTURA
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
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2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011 per
facoltà l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta leggermente inferiore rispetto al dato
nazionale di facoltà;
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore al limite massimo del 20% indicato del Senato
Accademico del 19/1/2011;
c. una media annua di CFU acquisiti per studente discreta;
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010;
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo;
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno che risulta
normale;
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti non è stata rilevata;
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti curriculari per l’accesso;
b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti sufficiente;
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio sufficiente;
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale buono;
4.
il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti in tutti e tre i curricula in cui si articola il
CdS.;
5.
la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole suggerendo di
porre attenzione al su indicato elemento di criticità che dovrà essere migliorato.
LM 12 - DESIGN
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011
per facoltà , l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta leggermente inferiore
rispetto al dato nazionale di facoltà;
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore alle indicazioni del Senato Accademico
(limite massimo 20%)
c. una media annua di CFU acquisiti per studente discreta
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C
D.M. 17/2010
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, risulta
elevato
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta, in rapporto alla media di facoltà
Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo, non valutabile
per mancanza del dato
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti di accesso/curriculari
b. un livello di soddisfazione degli studenti sufficiente
c. un livello di soddisfazione dei laureandi non valutabile per mancanza del dato
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media non valutabile
per mancanza del dato
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4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità
degli iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole
segnalando la necessità di porre attenzione agli elementi critici di cui sopra
LM – 48 PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE DELLE CITTA’ E DEL TERRITORIO
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011
per facoltà , l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta leggermente inferiore
rispetto al dato nazionale di facoltà;
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore alle indicazioni del Senato Accademico
(limite massimo 20%)
c. una media annua di CFU acquisiti per studente discreta
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C
D.M. 17/2010
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo
f. la regolarità dei percorsi formativi, in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, non
essendo prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta normale
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta, in rapporto alla media di facoltà
Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo, ottimo
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti di accesso/curriculari
b. un livello di soddisfazione degli studenti sufficiente
c. un livello di soddisfazione dei laureandi buono
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale
buono
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità
degli iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere favorevole.

LM-4 C.U. ARCHITETTURA
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2010 per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011 per facoltà
, l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta leggermente inferiore rispetto al dato
nazionale di facoltà
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore alle indicazioni del Senato Accademico ( limite
massimo 20%)
c. una media annua di CFU acquisiti per studente discreta
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo
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f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, non essendo
prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta insufficiente
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti non risulta rilevata
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti di accesso
b. un livello di soddisfazione degli studenti sufficiente
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sufficiente
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo buono rispetto alla media nazionale
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole segnalando la
necessità di porre attenzione agli elementi critici di cui sopra
FACOLTA’ DI ECONOMIA
L – 15 SCIENZE TURISTICHE
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011
per facoltà , l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta leggermente inferiore
rispetto al dato nazionale di facoltà;
b. una percentuale di CFU coperti a contratto maggiore rispetto alle indicazioni del Senato
Accademico (limite massimo 20%)
c. una media annua di CFU acquisiti per studente discreta
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C
D.M. 17/2010
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, non
essendo prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta adeguato
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta in rapporto alla media di facoltà
Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo critica
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti di accesso/curriculari
b. un livello di soddisfazione degli studenti sufficiente
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sufficiente
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media buono
4.
5.

il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo, il
possesso dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti
la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità
degli iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.

Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole
segnalando la necessità di porre attenzione agli elementi critici di cui sopra

L – 18 ECONOMIA AZIENDALE
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Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011
per facoltà , l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta leggermente inferiore
rispetto al dato nazionale di facoltà;
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore alle indicazioni del Senato Accademico
(limite massimo 20%)
c. una media annua di CFU acquisiti per studente discreta
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C
D.M. 17/2010
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo
f. la regolarità dei percorsi formativi, in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, non
essendo prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta adeguata
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta, in rapporto alla media di facoltà
Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo, critica
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti di accesso/curriculari
b. un livello di soddisfazione degli studenti sufficiente
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sufficiente
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale
sufficiente
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità
degli iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole
segnalando la necessità di porre attenzione agli elementi critici di cui sopra
L- 18 MANAGEMENT INTERNAZIONALIZZAZIONE E QUALITA’
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011
per facoltà , l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta leggermente inferiore
rispetto al dato nazionale di facoltà
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore alle indicazioni del Senato Accademico
(limite massimo 20%)
c. una media annua di CFU acquisiti per studente sufficiente
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C
D.M. 17/2010
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, non
essendo prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta adeguata
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta, in rapporto alla media di facoltà
Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo, critica.
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti di accesso/curriculari
b. un livello di soddisfazione degli studenti sufficiente
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sufficiente
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d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale buono
4.

il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità
degli iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole
segnalando la necessità di porre attenzione agli elementi critici di cui sopra
L -33 ECONOMIA E COMMERCIO
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011
per facoltà , l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta leggermente inferiore
rispetto al dato nazionale di facoltà
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore alle indicazioni del Senato Accademico
(limite massimo 20%)
c. una media annua di CFU acquisiti per studente discreta
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C
D.M. 17/2010
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, non
essendo prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta adeguata
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta, in rapporto alla media di facoltà
Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo, critica
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti di accesso/curriculari
b. un livello di soddisfazione degli studenti sufficiente
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sufficiente
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo minore rispetto alla media
nazionale : vi è necessità di curare maggiormente gli sbocchi professionali
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità
degli iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole
segnalando la necessità di porre attenzione agli elementi critici di cui sopra
L 37 - SVILUPPO ECONOMICO, COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E GESTIONE DEI
CONFLITTI
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2010 per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011 per facoltà
, l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta leggermente inferiore rispetto al dato
nazionale di facoltà
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore alla percentuale massima del 20% indicata dal
Senato Accademico del 19/11/2011;
c. una media annua di CFU acquisiti per studente sufficiente;
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d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010;
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo;
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno che risulta
adeguato
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta appena sufficiente, in rapporto alla media di
facoltà Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo;
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti di accesso;
b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti buono;
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio sufficiente;
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale buono;
e. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti in tutti e tre i curricula in cui è articolato il
CdS;
f. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole suggerendo di
porre attenzione all’elemento di criticità su indicato che dovrà essere migliorato.
L – 41 STATISTICA
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011
per facoltà , l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta leggermente inferiore
rispetto al dato nazionale di facoltà
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore alle indicazioni del Senato Accademico
(limite massimo 20%)
c. una media annua di CFU acquisiti per studente discreta
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C
D.M. 17/2010
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, non
essendo prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta adeguata
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta in rapporto alla media di facoltà
Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo ottimo
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti di accesso/curriculari
b. un livello di soddisfazione degli studenti sufficiente
c. un livello di soddisfazione dei laureandi buono
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale
sufficiente;
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità
degli iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere favorevole .
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LM-16 & LM-83 BANCA, ASSICURAZIONI e MERCATI FINANZIARI
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011
per facoltà , l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta leggermente inferiore
rispetto al dato nazionale di facoltà
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore alle indicazioni del Senato Accademico
(limite massimo 20%)
c. una media annua di CFU acquisiti per studente buona
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C
D.M. 17/2010
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno risulta
elevato
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta in rapporto alla media di facoltà
Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo ottima
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti di accesso/curriculari
b. un livello di soddisfazione degli studenti sufficiente
c. un livello di soddisfazione dei laureandi buono
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale buono
4.

il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, il possesso della copertura effettiva da parte di
docenti di ruolo e dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità
degli iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere favorevole .
LM 49 PROGETTAZIONE DEI SISTEMI TURISTICI
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2010 per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011 per facoltà
, l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta leggermente inferiore rispetto al dato
nazionale di facoltà ;
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore alla percentuale massima del 20% indicata dal
Senato Accademico del 19/11/2011;
c. una media annua di CFU acquisiti per studente buona;
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010;
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo;
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno che risulta
elevato;
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta ottima, in rapporto alla media di facoltà
Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo;
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti curriculari di accesso;
b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti sufficiente;
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio sufficiente;
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale buono;
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4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti in tutti e tre i curricula in cui è articolato il
CdS;
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere favorevole .
LM-56 SCIENZE DELL’ECONOMIA
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011 per facoltà
, l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta leggermente inferiore rispetto al dato
nazionale di facoltà ;
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore al limite massimo del 20% indicato del Senato
Accademico del 19/1/2011;
c. una media annua di CFU acquisiti per studente discreta;
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010;
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo;
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno che risulta
normale;
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta ottima, in rapporto alla media di facoltà
Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo;
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti curriculari per l’accesso;
b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti sufficiente;
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio buono;
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale sufficiente;
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti di entrambi i due curricula in cui si articola il
CdS,
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere favorevole .
LM - 77 ACCOUNTING e LIBERA PROFESSIONE
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011
per facoltà , l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta leggermente inferiore
rispetto al dato nazionale di facoltà
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore alle indicazioni del Senato Accademico
(limite massimo 20%)
c. una media annua di CFU acquisiti per studente discreta
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C
D.M. 17/2010
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, , risulta
normale
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta in rapporto alla media di facoltà
Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo ottima
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3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti di accesso/curriculari
b. un livello di soddisfazione degli studenti buono
c. un livello di soddisfazione dei laureandi buono
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale buono
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità
degli iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere favorevole .
LM 77 - GOVERNO E DIREZIONE D’IMPRESA
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011 per facoltà
, l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta leggermente inferiore rispetto al dato
nazionale di facoltà;
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore al limite massimo del 20% indicato del Senato
Accademico del 19/1/2011;
c. una media annua di CFU acquisiti per studente discreta;
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010;
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo;
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno che risulta
normale;
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta ottima, in rapporto alla media di facoltà
Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo;
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti curriculari per l’accesso;
b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti sufficiente;
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio buono;
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale buono,
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti in tutti e quattro i curricula in cui è articolato
il corso;
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere favorevole .

LM-81 - ECONOMIA DELLO SVILUPPO AVANZATA
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011
per facoltà , l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta leggermente inferiore
rispetto al dato nazionale di facoltà
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore alle indicazioni del Senato Accademico
(limite massimo 20%)
c. una media annua di CFU acquisiti per studente sufficiente
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d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C
D.M. 17/2010
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, risulta
normale
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta in rapporto alla media di facoltà
Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo fortemente critica
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti di accesso/curriculari
b. un livello di soddisfazione degli studenti buono
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sufficiente
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale buono
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità
degli iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole segnalando la
necessità di porre attenzione all’elemento critico di cui sopra

LM - 82 SCIENZE STATISTICHE
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011
per facoltà , l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta leggermente inferiore
rispetto al dato nazionale di facoltà
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore alle indicazioni del Senato Accademico
(limite massimo 20%)
c. una media annua di CFU acquisiti per studente sufficiente
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C
D.M. 17/2010
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno risulta
normale
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta in rapporto alla media di facoltà
Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo discreta
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti di accesso/curriculari
b. un livello di soddisfazione degli studenti sufficiente
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sufficiente
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media buono
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ ulteriore docenza per la copertura totale degli insegnamenti
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità
degli iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere favorevole .
FACOLTA’ DI FARMACIA
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L – 29 SCIENZE FARMACEUTICHE APPLICATE E CONTROLLO DI QUALITA’
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011
per facoltà , l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta non allineato rispetto al
dato nazionale di facoltà;
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore alle indicazioni del Senato Accademico
(limite massimo 20%)
c. una media annua di CFU acquisiti per studente appena sufficiente/critico
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C
D.M. 17/2010
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, non
essendo prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta elevata
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta in rapporto alla media di facoltà
Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo fortemente critica
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti di accesso/curriculari
b. un livello di soddisfazione degli studenti buono
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sufficiente
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale
buono
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, il possesso della copertura effettiva da parte di docenti
di ruolo e dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità
degli iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole segnalando la
necessità di porre attenzione agli elementi critici di cui sopra
LM – 13 CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011
per facoltà , l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta non allineato rispetto al
dato nazionale di facoltà
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore alle indicazioni del Senato Accademico
(limite massimo 20%)
c. una media annua di CFU acquisiti per studente 20-25 CFU sufficiente
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C
D.M. 17/2010
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno risulta
elevato
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta in rapporto alla media di facoltà
Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo fortemente critica
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
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a.
b.
c.
d.

la presenza di requisiti di accesso/curriculari
un livello di soddisfazione degli studenti sufficiente
un livello di soddisfazione dei laureandi sufficiente
un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale buono

4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità
degli iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole segnalando la
necessità di porre attenzione agli elementi critici di cui sopra
LM – 13 FARMACIA
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011
per facoltà , l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta non allineato rispetto al
dato nazionale di di facoltà
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore alle indicazioni del Senato Accademico
(limite massimo 20%)
c. una media annua di CFU acquisiti per studente 20-25 CFU sufficiente
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C
D.M. 17/2010
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, essendo
prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta elevato
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta, in rapporto alla media di
facoltà Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo,
fortemente critica
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti di accesso/curriculari
b. un livello di soddisfazione degli studenti sufficiente
c. un livello di soddisfazione dei laureandi buono
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale buono
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità
degli iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole segnalando la
necessità di porre attenzione agli elementi critici di cui sopra

FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA
L 14 – SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI
Il Nucleo ha verificato:
1.
il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
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a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011 per facoltà
, l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta leggermente inferiore rispetto al dato
nazionale di facoltà;
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore al limite massimo del 20% indicato dal Senato
Accademico del 19/11/2011;
c. una media annua di CFU acquisiti per studente appena sufficiente;
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010;
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo;
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno che risulta
adeguato;
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta appena sufficiente, in rapporto alla media di
facoltà Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo;
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti di accesso;
b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti sufficiente;
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio sufficiente;
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale buono;
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti in tutti e quattro i curricula in cui è articolato
il CdS;
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole suggerendo di
porre attenzione all’elemento di criticità su indicato che dovrà essere migliorato.
LMG/01 GIURISPRUDENZA
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. un impegno medio annuo effettivo per docente leggermente inferiore rispetto al dato nazionale di
facoltà
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore alle indicazioni del Senato Accademico (limite
massimo 20%)
c. una media annua di CFU acquisiti per studente discreta
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, non essendo
prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta adeguata
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta, in rapporto alla media di facoltà Ateneo di
Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo, ottima
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti di accesso/curriculari
b. un livello di soddisfazione degli studenti buono
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sufficiente
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale buono
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità
degli iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
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Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere favorevole .
FACOLTA’ DI INGEGNERIA
L – 7 INGEGNERIA CIVILE
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. un impegno medio annuo effettivo per docente leggermente inferiore rispetto al dato nazionale di
facoltà
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore alle indicazioni del Senato Accademico (limite
massimo 20%)
c. una media annua di CFU acquisiti per studente 20-25 CFU appena sufficiente
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, non essendo
prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta adeguato
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta in rapporto alla media di facoltà Ateneo di
Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo fortemente critico
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti di accesso/curriculari
b. un livello di soddisfazione degli studenti sufficiente
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sufficiente
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale
sufficiente
4.

il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, il possesso della copertura effettiva da parte di
docenti di ruolo e dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità
degli iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole segnalando
la necessità di porre attenzione agli elementi critici di cui sopra
L – 7 INGEGNERIA PER L’AMBIENTE, LE RISORSE ED IL TERRITORIO
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. un impegno medio annuo effettivo per docente leggermente inferiore rispetto al dato nazionale di
facoltà
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore alle indicazioni del Senato Accademico limite
massimo 20%)
c. una media annua di CFU acquisiti per studente sufficiente
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, non essendo
prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta adeguata
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta in rapporto alla media di facoltà Ateneo di
Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo critica
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
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a. la presenza di requisiti di accesso/curriculari
b. un livello di soddisfazione degli studenti sufficiente
c. un livello di soddisfazione dei laureandi scarso
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale buono
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole segnalando la
necessità di porre attenzione agli elementi critici di cui sopra
L – 8 INGEGNERIA ELETTRONICA E DELLE TELECOMUNICAZIONI
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011 per facoltà
, l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta leggermente inferiore rispetto al dato
nazionale di facoltà ;
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore alla percentuale massima del 20% indicata dal
Senato Accademico del 19/11/2011;
c. una media annua di CFU acquisiti per studente appena sufficiente;
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010;
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo;
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno che risulta
adeguato;
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta discreta, in rapporto alla media di facoltà
Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo;
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti di accesso;
b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti sufficiente;
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio sufficiente;
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale buono;
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti per entrambi i curricula in cui è articolato il
CdS;
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole suggerendo di
porre attenzione all’elemento di criticità su indicato che dovrà essere migliorato.
L – 8 INGEGNERIA INFORMATICA
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. un impegno medio annuo effettivo per docente leggermente inferiore rispetto al dato
nazionale di facoltà
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore alle indicazioni del Senato Accademico
(limite massimo 20%)
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c. una media annua di CFU acquisiti per studente sufficiente
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C
D.M. 17/2010
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, non
essendo prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta insufficiente
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta in rapporto alla media di facoltà
Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo critica
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti di accesso/curriculari
b. un livello di soddisfazione degli studenti buono
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sufficiente
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale >
media nazionale: buono
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità
degli iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole
segnalando la necessità di porre attenzione agli elementi critici di cui sopra

L- 9 INGEGNERIA MECCANICA
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011 per facoltà
, l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta leggermente inferiore rispetto al dato
nazionale di facoltà;
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore alla percentuale massima del 20% indicata dal
Senato Accademico del 19/11/2011;
c. una media annua di CFU acquisiti per studente sufficiente;
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010;
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo;
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno che risulta
adeguato;
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta buona, in rapporto alla media di facoltà
Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo;
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti di accesso;
b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti sufficiente;
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio sufficiente;
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale buono;
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti per entrambi i curricula in cui è articolato il
CdS;
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere favorevole.
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L – 23 INGEGNERIA EDILE
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. un impegno medio annuo effettivo per docente leggermente inferiore rispetto al dato
nazionale di facoltà
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore alle indicazioni del Senato Accademico
(limite massimo 20%)
c. una media annua di CFU acquisiti per studente appena sufficiente
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C
D.M. 17/2010
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, non
essendo prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta insufficiente
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta in rapporto alla media di facoltà
Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo critica
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti di accesso/curriculari
b. un livello di soddisfazione degli studenti sufficiente
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sufficiente
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale
buono
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
della ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità
degli iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole segnalando la
necessità di porre attenzione agli elementi critici di cui sopra
LM – 21 INGEGNERIA BIOMEDICA
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. un impegno medio annuo effettivo per docente leggermente inferiore rispetto al dato
nazionale di facoltà
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore alle indicazioni del Senato Accademico
(limite massimo 20%)
c. una media annua di CFU acquisiti per studente sufficiente
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C
D.M. 17/2010
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, non
essendo prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta normale
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta in rapporto alla media di facoltà
Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo critica
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti di accesso/curriculari
b. un livello di soddisfazione degli studenti insufficiente
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sufficiente
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d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale
sufficiente
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità
degli iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole
segnalando la necessità di porre attenzione agli elementi critici di cui sopra
LM – 23 INGEGNERIA CIVILE
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. un impegno medio annuo effettivo per docente leggermente inferiore rispetto al dato
nazionale di facoltà
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore alle indicazioni del Senato Accademico
(limite massimo 20%)
c. una media annua di CFU acquisiti per studente discreta
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C
D.M. 17/2010
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, risulta
normale
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta in rapporto alla media di facoltà
Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo critica
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti di accesso/curriculari
b. un livello di soddisfazione degli studenti sufficiente
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sufficiente
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale
buono
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità
degli iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole
segnalando la necessità di porre attenzione all’elemento critico di cui sopra
LM – 24 INGEGNERIA EDILE
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. un impegno medio annuo effettivo per docente leggermente inferiore rispetto al dato nazionale di
facoltà
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore alle indicazioni del Senato Accademico (limite
massimo 20%)
c. una media annua di CFU acquisiti per studente appena sufficiente
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010
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e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno risulta normale
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta in rapporto alla media di facoltà Ateneo di
Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo critica
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti di accesso/curriculari
b. un livello di soddisfazione degli studenti sufficiente
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sufficiente
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale buono
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole segnalando la
necessità di porre attenzione agli elementi critici di cui sopra
LM – 25 e LM – 28 INGEGNERIA ELETTRICA E DELL’AUTOMAZIONE
Il Nucleo ha verificato:
1.
il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. un impegno medio annuo effettivo per docente leggermente inferiore rispetto al dato nazionale di
facoltà
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore alle indicazioni del Senato Accademico (limite
massimo 20%)
c. una media annua di CFU acquisiti per studente appena sufficiente/critico
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno risulta normale
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta in rapporto alla media di facoltà Ateneo di
Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo ottima
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti di accesso/curriculari
b. un livello di soddisfazione degli studenti sufficiente
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sufficiente
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale ottimo
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole segnalando la
necessità di porre attenzione all’elemento critico di cui sopra
LM – 27 INGEGNERIA delle TELECOMUNICAZIONI
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
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a. un impegno medio annuo effettivo per docente leggermente inferiore rispetto al dato nazionale di
facoltà
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore alle indicazioni del Senato Accademico (limite
massimo 20%)
c. una media annua di CFU acquisiti per studente discreta
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, risulta elevato
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta in rapporto alla media di facoltà Ateneo di
Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo ottima
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti di accesso/curriculari
b. un livello di soddisfazione degli studenti buono
c. un livello di soddisfazione dei laureandi buono
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale buono
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole segnalando la
necessità di porre attenzione all’elemento critico di cui sopra.

LM – 29 INGEGNERIA ELETTRONICA
Il Nucleo ha verificato:
1.
il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. un impegno medio annuo effettivo per docente leggermente inferiore rispetto al dato nazionale di
facoltà
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore alle indicazioni del Senato Accademico (limite
massimo 20%)
c. una media annua di CFU acquisiti per studente discreta
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, risulta normale
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta in rapporto alla media di facoltà Ateneo di
Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo critica
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti di accesso/curriculari
b. un livello di soddisfazione degli studenti sufficiente
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sufficiente
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale buono
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
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Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole segnalando la
necessità di porre attenzione all’elemento critico di cui sopra
LM -30 INGEGNERIA ENERGETICA
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. un impegno medio annuo effettivo per docente leggermente inferiore rispetto al dato nazionale di
facoltà
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore alle indicazioni del Senato Accademico (limite
massimo 20%)
c. una media annua di CFU acquisiti per studente discreta
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo
f. il tasso abbandono tra 1° e 2° anno risulta normale
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta, in rapporto alla media di facoltà Ateneo di
Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo, critica
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti di accesso/curriculari
b. un livello di soddisfazione degli studenti sufficiente
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sufficiente
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale buono
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole segnalando la
necessità di porre attenzione all’elemento critico di cui sopra
LM – 32 INGEGNERIA INFORMATICA
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. un impegno medio annuo effettivo per docente leggermente inferiore rispetto al dato nazionale di
facoltà
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore alle indicazioni del Senato Accademico (limite
massimo 20%)
c. una media annua di CFU acquisiti per studente discreta
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo
f. il tasso abbandono tra 1° e 2° anno, non essendo prevista una selezione preclusiva all’ingresso,
risulta normale
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta, in rapporto alla media di facoltà Ateneo di
Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo, critica
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti di accesso/curriculari
b. un livello di soddisfazione degli studenti buono
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sufficiente
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d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale ottimo
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole segnalando la
necessità di porre attenzione all’elemento critico di cui sopra
LM – 33 INGEGNERIA MECCANICA
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. un impegno medio annuo effettivo per docente leggermente inferiore rispetto al dato nazionale di
facoltà
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore alle indicazioni del Senato Accademico (limite
massimo 20%)
c. una media annua di CFU acquisiti per studente discreta
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo
f. il tasso abbandono tra 1° e 2° anno risulta normale
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta, in rapporto alla media di facoltà Ateneo di
Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo, ottima
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti di accesso/curriculari
b. un livello di soddisfazione degli studenti sufficiente
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sufficiente
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale buono
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere favorevole.
LM – 35 INGEGNERIA PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE e DEL TERRITORIO
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. un impegno medio annuo effettivo per docente leggermente inferiore rispetto al dato nazionale di
facoltà
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore alle indicazioni del Senato Accademico (limite
massimo 20%)
c. una media annua di CFU acquisiti per studente sufficiente
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, risulta normale
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta in rapporto alla media di facoltà Ateneo di
Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo buono
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3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti di accesso/curriculari
b. un livello di soddisfazione degli studenti insufficiente
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sufficiente
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale > media
nazionale: buono
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità
degli iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole segnalando la
necessità di porre attenzione all’elemento critico di cui sopra ,

FACOLTA’ LETTERE E FILOSOFIA
L 1 – STORIA E TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI, ARTISTICI, ARCHIVISSTICI E
LIBRARI
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011 per facoltà
, l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta superiore rispetto al dato nazionale di
facoltà ;
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore alla percentuale massima del 20% indicata dal
Senato Accademico del 19/11/2011;
c. una media annua di CFU acquisiti per studente sufficiente;
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010;
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo;
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno che risulta
insufficiente (14,7%);
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta discreta, in rapporto alla media di facoltà
Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo;
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti di accesso;
b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti buono;
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio sufficiente;
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale sufficiente;
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti in tutti e tre i curricula in cui è articolato il
CdS;
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole suggerendo di
porre attenzione all’elemento di criticità su indicato che dovrà essere migliorato.
L – 3 DISCIPLINA DELLE ARTI, DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO
Il Nucleo ha verificato:
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1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. un impegno medio annuo effettivo per docente superiore rispetto al dato nazionale di facoltà
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore alle indicazioni del Senato Accademico
(limite massimo 20%)
c. una media annua di CFU acquisiti per studente appena sufficiente
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, laddove non sia
prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta elevato
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta appena sufficiente
6. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti di accesso
b. un livello di soddisfazione degli studenti buono
c. un livello di soddisfazione dei laureandi insufficiente
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo buono rispetto alla media nazionale
7. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti
8. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole segnalando la
necessità di porre attenzione agli elementi critici di cui sopra

L – 5 FILOSOFIA
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. un impegno medio annuo effettivo per docente superiore rispetto al dato nazionale di facoltà
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore alle indicazioni del Senato Accademico (limite
massimo 20%)
c. una media annua di CFU acquisiti per studente discreta
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, laddove non sia
prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta adeguato
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta in rapporto alla media di facoltà Ateneo di
Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo, ottimo.
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti di accesso
b. un livello di soddisfazione degli studenti buono
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sufficiente
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale buono
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
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Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere favorevole ,
L – 10 LETTERE ANTICHE
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. un impegno medio annuo effettivo per docente superiore al dato nazionale di facoltà
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore alle indicazioni del Senato Accademico (limite
massimo 20%)
c. una media annua di CFU acquisiti per studente discreta
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, laddove non sia
prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta insufficiente
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta in rapporto alla media di facoltà Ateneo di
Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo ottimo
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti di accesso
b. un livello di soddisfazione degli studenti buono
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sufficiente
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo inferiore alla media nazionale: vi è
necessità di curare maggiormente gli sbocchi professionali
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole segnalando la
necessità di porre attenzione agli elementi critici di cui sopra

L – 10 LETTERE MODERNE
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. un impegno medio annuo effettivo per docente superiore rispetto al dato nazionale di facoltà
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore alle indicazioni del Senato Accademico (i limite
massimo 20%)
c. una media annua di CFU acquisiti per studente discreta
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, laddove non sia
prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta adeguato
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta in rapporto alla media di facoltà Ateneo di
Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo discreto
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti di accesso
b. un livello di soddisfazione degli studenti scarso sufficiente
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c. un livello di soddisfazione dei laureandi sufficiente
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale buono
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere favorevole .
L – 11 LINGUE, LETTERATURE E STUDI INTERCULTURALI
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. un impegno medio annuo effettivo per docente superiore rispetto al dato nazionale di facoltà
b. una percentuale di CFU coperti a contratto maggiore alle indicazioni del Senato Accademico (limite
massimo 20%)
c. una media annua di CFU acquisiti per studente discreta
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, laddove non sia
prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta adeguato
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta in rapporto alla media di facoltà Ateneo di
Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo ottimo
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti di accesso
b. un livello di soddisfazione degli studenti buono
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sufficiente
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale buono
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere favorevole.
L – 20 SCIENZE UMANISTICHE PER LA COMUNICAZIONE
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. un impegno medio annuo effettivo per docente superiore rispetto al dato nazionale di facoltà
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore alle indicazioni del Senato Accademico (limite
massimo 20%)
c. una media annua di CFU acquisiti per studente discreta
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, laddove non sia
prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta adeguato
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta in rapporto alla media di facoltà Ateneo di
Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo ottima
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
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a. la presenza di requisiti di accesso
b. un livello di soddisfazione degli studenti sufficiente
c. un livello di soddisfazione dei laureandi insufficiente
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale non rilevate
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole segnalando la
necessità di porre attenzione all’elemento critico di cui sopra

L - 3 PROGETTAZIONE E GESTIONE DI EVENTI E IMPRESE DELL’ARTE E DELLO
SPETTACOLO
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. un impegno medio annuo effettivo per docente superiore rispetto al dato nazionale di facoltà
b. una percentuale di CFU coperti a contratto /inferiore alle indicazioni del Senato Accademico (limite
massimo 20%)
c. una media annua di CFU acquisiti per studente sufficiente
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, laddove non sia
prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta adeguato
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta in rapporto alla media di facoltà Ateneo di
Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo buono
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti di accesso
b. un livello di soddisfazione degli studenti sufficiente
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sufficiente
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale buono
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere favorevole .
L – 42 STORIA
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. un impegno medio annuo effettivo per docente superiore rispetto al dato nazionale di facoltà
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore alle indicazioni del Senato Accademico (limite
massimo 20%)
c. una media annua di CFU acquisiti per studente discreta
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo
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f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, laddove non sia
prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta adeguato
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta in rapporto alla media di facoltà Ateneo di
Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo appena sufficiente
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti di accesso
b. un livello di soddisfazione degli studenti buono
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sufficiente
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale buono
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole segnalando la
necessità di porre attenzione all’elemento critico di cui sopra

L – 1 STORIA E TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI, ARTISTICI, ARCHIVISTICI E LIBRARI
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. un impegno medio annuo effettivo per docente superiore rispetto al dato nazionale di facoltà
b. una percentuale di CFU coperti a contratto /inferiore alle indicazioni del Senato Accademico (limite
massimo 20%)
c. una media annua di CFU acquisiti per studente sufficiente
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, laddove non sia
prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta insufficiente
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta in rapporto alla media di facoltà Ateneo di
Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo discreto
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti di accesso
b. un livello di soddisfazione degli studenti buono
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sufficiente
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale sufficiente
4. il possesso/ dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole segnalando la
necessità di porre attenzione all’elemento critico di cui sopra

LM – 2 ARCHEOLOGIA
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
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a. un impegno medio annuo effettivo per docente superire rispetto al dato nazionale di facoltà
b. una percentuale di CFU coperti a contratto /inferiore alle indicazioni del Senato Accademico (limite
massimo 20%)
c. una media annua di CFU acquisiti per studente discreta
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, laddove non sia
prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta insufficiente
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta in rapporto alla media di facoltà Ateneo di
Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo ottimo
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti curriculari
b. un livello di soddisfazione degli studenti buono
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sufficiente
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale buono
4. il possesso/ dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole segnalando la
necessità di porre attenzione all’elemento critico di cui sopra

LM – 15 FILOLOGIA, LETTERATURA E STORIA DELL’ANTICHITA’
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. un impegno medio annuo effettivo per docente superiore rispetto al dato nazionale di facoltà
b. una percentuale di CFU coperti a contratto /inferiore alle indicazioni del Senato Accademico (limite
massimo 20%)
c. una media annua di CFU acquisiti per studente discreta
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno risulta normale
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta in rapporto alla media di facoltà Ateneo di
Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo appena sufficiente
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti curriculari
b. un livello di soddisfazione degli studenti buono
c. un livello di soddisfazione dei laureandi buono
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale buono
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
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Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole segnalando la
necessità di porre attenzione all’elemento critico di cui sopra

LM -14 FILOLOGIA MODERNA
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. un impegno medio annuo effettivo per docente superiore rispetto al dato nazionale di facoltà
b. una percentuale di CFU coperti a contratto /inferiore alle indicazioni del Senato Accademico (limite
massimo 20%)
c. una media annua di CFU acquisiti per studente discreta
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno risulta normale
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta in rapporto alla media di facoltà Ateneo di
Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo ottimo
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti curriculari
b. un livello di soddisfazione degli studenti buono
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sufficiente
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale buono
4. il possesso/ dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere favorevole .
LM -36 LINGUE E CIVILTÀ DELL'ORIENTE ANTICO E MODERNO
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. un impegno medio annuo effettivo per docente superiore rispetto al dato nazionale di facoltà
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore alle indicazioni del Senato Accademico (limite
massimo 20%)
c. una media annua di CFU acquisiti per studente buona
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno risulta normale
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta in rapporto non è stata rilevata
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti /curriculari
b. un livello di soddisfazione degli studenti buono
c. un livello di soddisfazione dei laureandi non rilevato
4. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo non rilevato
5. il possesso/ dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti
6. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.

44

Verbale del Nucleo di valutazione interna – riunione del 13giugno 2011

Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole segnalando la
necessità di porre attenzione agli elementi critici di cui sopra
LM -37 LINGUE E LETTERATURE EUROPEE E AMERICANE
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. un impegno medio annuo effettivo per docente superiore rispetto al dato nazionale di facoltà
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore alle indicazioni del Senato Accademico (limite
massimo 20%)
c. una media annua di CFU acquisiti per studente discreta
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno risulta elevato
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta in rapporto alla media di facoltà Ateneo di
Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo ottimo
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti curriculari
b. un livello di soddisfazione degli studenti sufficiente
c. un livello di soddisfazione dei laureandi insufficiente
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale sufficiente
4. il possesso/ dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere favorevole.
LM – 45 MUSICOLOGIA E BENI MUSICALI
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. un impegno medio annuo effettivo per docente superiore rispetto al dato nazionale di facoltà
b. una percentuale di CFU coperti a contratto maggiore rispetto alle indicazioni del Senato
Accademico (limite massimo 20%)
c. una media annua di CFU acquisiti per studente discreta
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno risulta normale
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta in rapporto alla media di facoltà Ateneo di
Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo ottimo
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti curriculari
b. un livello di soddisfazione degli studenti buono
c. un livello di soddisfazione dei laureandi insufficiente
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo non rilevato
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti
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5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole segnalando la
necessità di porre attenzione agli elementi critici di cui sopra
LM -5 SCIENZE ARCHIVISTICHE E BIBLIOTECONOMICHE
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. un impegno medio annuo effettivo per docente superiore rispetto al dato nazionale di facoltà
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore alle indicazioni del Senato Accademico (limite
massimo 20%)
c. una media annua di CFU acquisiti per studente sufficiente
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno risulta normale
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta in rapporto alla media di facoltà Ateneo di
Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo appena sufficiente
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti curriculari
b. un livello di soddisfazione degli studenti buono
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sufficiente
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale buono
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole segnalando la
necessità di porre attenzione all’elemento critico di cui sopra
LM – 65 SCIENZE DELLO SPETTACOLO
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. un impegno medio annuo effettivo per docente superiore rispetto al dato nazionale di facoltà
b. una percentuale di CFU coperti a contratto /inferiore alle indicazioni del Senato Accademico (limite
massimo 20%)
c. una media annua di CFU acquisiti per studente discreta
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno risulta normale
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta in rapporto alla media di facoltà Ateneo di
Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo ottimo
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti di curriculari
b. un livello di soddisfazione degli studenti buono
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sufficiente
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo inferiore rispetto alla media nazionale: vi è
necessità di curare maggiormente gli sbocchi professionali
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4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole segnalando la
necessità di porre attenzione all’elemento critico di cui sopra
LM – 78 SCIENZE FILOSOFICHE
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. un impegno medio annuo effettivo per docente superiore rispetto al dato nazionale di facoltà
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore alle indicazioni del Senato Accademico (limite
massimo 20%)
c. una media annua di CFU acquisiti per studente sufficiente
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno risulta normale
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta in rapporto alla media di facoltà Ateneo di
Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo discreto
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti curriculari
b. un livello di soddisfazione degli studenti buono
c. un livello di soddisfazione dei laureandi buono
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media buono
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere favorevole .
LM – 78 SCIENZE STORICHE
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. un impegno medio annuo effettivo per docente superiore rispetto al dato nazionale di facoltà
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore alle indicazioni del Senato Accademico (limite
massimo 20%)
c. una media annua di CFU acquisiti per studente sufficiente
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, laddove non sia
prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta insufficiente
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta in rapporto alla media di facoltà Ateneo di
Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo ottimo
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti curriculari
b. un livello di soddisfazione degli studenti buono
c. un livello di soddisfazione dei laureandi buono
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d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale sufficiente
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole segnalando la
necessità di porre attenzione all’elemento critico di cui sopra .
LM – 89 STORIA DELL'ARTE
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. un impegno medio annuo effettivo per docente superiore rispetto al dato nazionale di facoltà
b. una percentuale di CFU coperti a contratto/inferiore alle indicazioni del Senato Accademico (limite
massimo 20%)
c. una media annua di CFU acquisiti per studente sufficiente
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° risulta normale
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta in rapporto alla media di facoltà Ateneo di
Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo appena sufficiente
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti curriculari
b. un livello di soddisfazione degli studenti buono
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sufficiente
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale buono
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole segnalando la
necessità di porre attenzione all’ elemento critico di cui sopra

LM -1 e LM – 80 STUDI GEOGRAFICI ED ANTROPOLOGICI
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. un impegno medio annuo effettivo per docente superiore rispetto al dato nazionale di facoltà
b. una percentuale di CFU coperti a contratto /inferiore alle indicazioni del Senato Accademico (i limite
massimo 20%)
c. una media annua di CFU acquisiti per studente sufficiente
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno risulta normale
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g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta in rapporto alla media di facoltà Ateneo di
Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo discreto
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti curriculari
b. un livello di soddisfazione degli studenti sufficiente
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sufficiente
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale sufficiente
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere favorevole .
L 11 – LINGUE, LETTERATURE E STUDI INTERCULTURALI
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011 per facoltà
, l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta superiore rispetto al dato nazionale di
facoltà;
b. una percentuale di CFU coperti a contratto superiore (29,8%) alla percentuale massima del 20%
indicata dal Senato Accademico del 19/11/2011;
c. una media annua di CFU acquisiti per studente discreta;
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010;
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo;
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno che risulta
adeguato;
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta ottima, in rapporto alla media di facoltà
Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo;
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti di accesso;
b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti buono;
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio sufficiente;
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale buono;
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti in tutti e tre i curricula in cui è articolato il
Cds:
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole suggerendo di
porre attenzione all’elemento di criticità su indicato che dovrà essere migliorato.

LM 14 FILOLOGIA MODERNA
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
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a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011 per facoltà
, l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta superiore rispetto al dato nazionale di
facoltà;
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore alla percentuale massima del 20% indicata dal
Senato Accademico del 19/11/2011
c. una media annua di CFU acquisiti per studente discreta;
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010;
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo;
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno che risulta
normale;
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta ottima, in rapporto alla media di facoltà
Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo;
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti curriculari di accesso;
b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti buono;
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio sufficiente;
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale insufficiente,
si segnala la necessità di curare maggiormente gli sbocchi professionali ;
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti in tutti e tre i curricula in cui si articola il
CdS;
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole suggerendo di
porre attenzione all’elemento di criticità su indicato che dovrà essere migliorato.

LM 37 LINGUE E LETTERATURE EUROPEE E AMERICANE
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011 per
facoltà , l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta superiore rispetto al dato
nazionale facoltà;
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore alla percentuale massima del 20% indicata
dal Senato Accademico del 19/11/2011 ;
c. una media annua di CFU acquisiti per studente discreta;
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010;
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo;
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno che risulta
elevato;
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta ottima, in rapporto alla media di facoltà
Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo;
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti curriculari per l’accesso;
b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti sufficiente;
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio sufficiente;
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale sufficiente;
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4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti in tutti e i quattro curricula in cui si articola
il CdS;
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere favorevole .
LM-65 – SCIENZE DELLO SPETTACOLO
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011 per facoltà
, l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta superiore rispetto al dato nazionale facoltà;
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore alla percentuale massima del 20% indicata dal
Senato Accademico del 19/11/2011;
c. una media annua di CFU acquisiti per studente discreta;
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo;
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno che risulta
normale;
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta in rapporto alla media di facoltà Ateneo di
Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo ottima ;
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti di curriculari per l’accesso;
b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti buono;
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio sufficiente;
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo inferiore rispetto alla media nazionale: vi è
necessità di curare maggiormente gli sbocchi professionali .
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti in entrambi i due curricula in cui è articolato
il CdS;
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole
suggerendo di porre attenzione al su indicato elemento di criticità che dovrà essere migliorato.

LM 78 – LOGICA, FILOSOFIA E STORIA DELLA SCIENZA
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2010 per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011 per facoltà
, l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta superiore rispetto al dato nazionale di
facoltà;
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore al limite massimo del 20% indicato del Senato
Accademico del 19/1/2011;
c. una media annua di CFU acquisiti per studente sufficiente;
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010;
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e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo;
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno che risulta
elevato;
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta ottima, in rapporto alla media di facoltà
Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo;
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti curriculari per l’accesso;
b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti buono;
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio sufficiente;
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale buono;
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti;
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere favorevole .
LM – 89 STORIA DELL’ARTE
Il Nucleo ha verificato:
6. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008 per l’A.A. 2010/11;
7. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. un impegno medio annuo effettivo per docente superiore rispetto al dato nazionale di facoltà,
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore al limite massimo del 20% indicato del Senato
Accademico del 19/1/2011;
c. una media annua di CFU acquisiti per studente CFU sufficiente;
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010,
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo;
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno che risulta
normale;
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti appena sufficiente;
8. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti curriculari ;
b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti sufficiente;
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio buono
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo superiore alla media nazionale;
9. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti corso di laurea;
10. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere favorevole .
MEDICINA E CHIRURGIA
L-2 – BIOTECNOLOGIE
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2010 per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011 per
facoltà, l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta allineato rispetto al dato nazionale
di facoltà ;
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3.

d.
4.
5.

b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore alla percentuale massima del 20% indicata
dal Senato Accademico del 19/11/2011;
c. una media annua di CFU acquisiti per studente sufficiente;
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010;
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo;
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno che risulta
troppo elevato(66,1%);
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta buona, in rapporto alla media di
facoltà Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo;
la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti di accesso;
b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti sufficiente;
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio sufficiente;
un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo inferiore alla media nazionale: si suggerisce
di curare gli sbocchi occupazionali;
il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti;
la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.

Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole suggerendo di
porre attenzione agli elementi di criticità su indicati che dovranno essere migliorati.

L – 22 SCIENZE MOTORIE, SPORT E SALUTE
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011 per facoltà
, l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta allineato rispetto al dato nazionale facoltà ;
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore al limite massimo del 20% indicato del Senato
Accademico del 19/1/2011;
c. una media annua di CFU acquisiti per studente discreta;
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010;
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo;
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno normale per un
corso a numero programmato;
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta appena sufficiente, in rapporto alla media
di facoltà Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo;
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti per l’accesso: corso a numero programmato;
b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti non rilevata;
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio sufficiente;
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale buono;
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti ;
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole suggerendo di
porre attenzione agli elementi critici su indicati che dovranno essere migliorati.
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L –SNT/1 - INFERMIERISTICA
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011 per facoltà
, l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta allineato rispetto al dato nazionale facoltà ;
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore al limite massimo del 20% indicato del Senato
Accademico del 19/1/2011;
c. una media annua di CFU acquisiti per studente discreta;
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010;
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo;
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno che risulta elevato
per un corso a numero programmato;
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta discreta, in rapporto alla media di facoltà
Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo;
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti per l’accesso: corso a numero programmato;
b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti sufficiente;
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio buono;
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale buono;
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti;
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere favorevole .
L –SNT/1 – OSTETRICIA
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011 per facoltà
, l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta allineato rispetto al dato nazionale facoltà ;
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore al limite massimo del 20% indicato del Senato
Accademico del 19/1/2011;
c. una media annua di CFU acquisiti per studente buona;
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010;
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo;
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno che risulta elevata
(20% ) per un corso a numero programmato;
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta discreta, in rapporto alla media di facoltà
Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo;
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti per l’accesso: corso a numero programmato;
b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti sufficiente;
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio sufficiente;
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale buono;
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti ;
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere favorevole .
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L –SNT/2 – EDUCAZIONE PROFESSIONALE
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011 per facoltà
, l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta allineato rispetto al dato nazionale di facoltà
;
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore al limite massimo del 20% indicato del Senato
Accademico del 19/1/2011;
c. una media annua di CFU acquisiti per studente sufficiente;
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010;
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo;
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno che risulta nomale
per un corso a numero programmato ;
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta discreta, in rapporto alla media di facoltà
Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo;
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti per l’accesso: corso a numero programmato;
b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti buona;
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio sufficiente;
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale buono;
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti ;
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere favorevole.
L –SNT/2 – FISIOTERAPIA
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011 per facoltà
, l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta allineato rispetto al dato nazionale facoltà ;
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore al limite massimo del 20% indicato del Senato
Accademico del 19/1/2011;
c. una media annua di CFU acquisiti per studente buona
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010;
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo;
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno troppo elevato
(36,7%) per un corso a numero programmato;
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta discreta, in rapporto alla media di facoltà
Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo;
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti per l’accesso: corso a numero programmato;
b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti insufficiente;
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio sufficiente;
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale sufficiente;
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti ;
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5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole suggerendo di
porre attenzione agli elementi critici su indicati che dovranno essere migliorati.
L –SNT/2 - LOGOPEDIA
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011 per facoltà
, l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta allineato rispetto al dato nazionale di facoltà ;
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore al limite massimo del 20% indicato del Senato
Accademico del 19/1/2011;
c. una media annua di CFU acquisiti per studente discreta;
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010;
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo;
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno non risulta
rilevata;
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta appena sufficiente, in rapporto alla media di
facoltà Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo;
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti per l’accesso: corso a numero programmato;
b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti sufficiente;
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio buono;
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale buono;
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti;
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole suggerendo di
porre attenzione agli elementi critici su indicati che dovranno essere migliorati.
L –SNT/2 – ORTOTTICA ED ASSISTENZA OFTALMOLOGICA
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011 per facoltà
, l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta allineato rispetto al dato nazionale facoltà ;
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore al limite massimo del 20% indicato del Senato
Accademico del 19/1/2011;
c. una media annua di CFU acquisiti per studente discreta;
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010;
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo;
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno normale per un
corso a numero programmato;
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta non rilevata, in rapporto alla media di
facoltà Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo;
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti per l’accesso: corso a numero programmato;
b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti insufficiente;
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio insufficiente;
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d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale buona;
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti ;
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole suggerendo di
porre attenzione agli elementi critici su indicati che dovranno essere migliorati.
L –SNT/2 – PODOLOGIA
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011 per facoltà
, l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta allineato rispetto al dato nazionale di facoltà
;
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore al limite massimo del 20% indicato del Senato
Accademico del 19/1/2011;
c. una media annua di CFU acquisiti per studente ottima;
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010;
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo;
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno che risulta nomale
per un corso a numero programmato ;
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta ottima, in rapporto alla media di facoltà
Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo;
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti per l’accesso: corso a numero programmato;
b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti non rilevato;
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio insufficiente;
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale buono;
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti ;
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole suggerendo di
porre attenzione agli elementi critici su indicati che dovranno essere migliorati.
L – SNT/2 TERAPIA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITÀ DELL’ETÀ EVOLUTIVA
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011 per facoltà
, l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta allineato rispetto al dato nazionale facoltà ;
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore al limite massimo del 20% indicato del Senato
Accademico del 19/1/2011;
c. una media annua di CFU acquisiti per studente ottima;
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010;
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo;
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno che risulta
normale per un corso a numero programmato;
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta discreta in rapporto alla media di facoltà
Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo;
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3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti per l’accesso: corso a numero programmato;
b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti buona;
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio insufficiente:
4. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale buono;
5. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti ;
6. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole suggerendo di
porre attenzione all’elemento critico su indicati che dovrà essere migliorato.
L-SNT/3 DIETISTICA
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011 per facoltà
, l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta allineato rispetto al dato nazionale di facoltà
;
b. una percentuale di CFU coperti a contratto superiore (26,3%) al limite massimo del 20% indicato del
Senato Accademico del 19/1/2011;
c. una media annua di CFU acquisiti per studente discreta;
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010;
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo;
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno che risulta
normale per un corso a numero programmato;
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta discreta, in rapporto alla media di facoltà
Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo;
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti per l’accesso: corso a numero programmato;
b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti sufficiente;
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio sufficiente;
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale buono;
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti di entrambi i due curricula in cui si articola il
CdS,
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole suggerendo di
porre attenzione all’elemento critico su indicati che dovrà essere migliorato.

L – SNT/3 TECNICHE AUDIOMETRICHE
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011 per facoltà
, l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta allineato rispetto al dato nazionale facoltà ;
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore al limite massimo del 20% indicato del Senato
Accademico del 19/1/2011;
c. una media annua di CFU acquisiti per studente discreta;
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d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010;
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo;
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2°anno normale per un
corso a numero programmato;
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta non rilevata, in rapporto alla media di
facoltà Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo;
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti per l’accesso: corso a numero programmato;
b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti non rilevata;
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio non rilevata;
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale buono;
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti ;
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole suggerendo di
porre attenzione agli elementi critici su indicati che dovranno essere migliorati.
L – SNT/3 TECNICHE AUDIOPROTESICHE
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011 per facoltà
, l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta allineato rispetto al dato nazionale facoltà ;
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore al limite massimo del 20% indicato del Senato
Accademico del 19/1/2011;
c. una media annua di CFU acquisiti per studente buona;
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010;
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo;
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno normale per un
corso a numero programmato;
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta appena sufficiente in rapporto alla media
di facoltà Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo;
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti per l’accesso: corso a numero programmato;
b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti non rilevata;
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio non rilevata;
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale buono;
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti ;
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole suggerendo di
porre attenzione agli elementi critici su indicati che dovranno essere migliorati.
L – SNT/3 TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011 per facoltà
, l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta allineato rispetto al dato nazionale facoltà ;
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b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore al limite massimo del 20% indicato del Senato
Accademico del 19/1/2011;
c. una media annua di CFU acquisiti per studente discreta;
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010;
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo;
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno che risulta elevato
per un corso a numero programmato;
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta appena sufficiente in rapporto alla media
di facoltà Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo;
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti per l’accesso: corso a numero programmato;
b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti sufficiente;
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio buona;
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale buono;
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti ;
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere favorevole .
L – SNT/3 TECNICHE DI NEUROFISIOPATOLOGIA
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011 per facoltà
, l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta allineato rispetto al dato nazionale facoltà ;
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore al limite massimo del 20% indicato del Senato
Accademico del 19/1/2011;
c. una media annua di CFU acquisiti per studente discreta;
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010;
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo;
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2°anno che risulta troppo
elevato per un corso a numero programmato;
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta discreta in rapporto alla media di facoltà
Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo;
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti per l’accesso: corso a numero programmato;
b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti sufficiente;
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio non rilevata;
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale buono;
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti ;
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole suggerendo di
porre attenzione agli elementi critici su indicati che dovranno essere migliorati.
L – SNT/3 TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
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a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011 per
facoltà l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta allineato rispetto al dato nazionale di
facoltà ;
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore al limite massimo del 20% indicato del Senato
Accademico del 19/1/2011;
c. una media annua di CFU acquisiti per studente buona;
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010;
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo;
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno del 20% che
risulta elevato per un corso a numero programmato;
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta discreta in rapporto alla media di facoltà
Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo;
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti per l’accesso: corso a numero programmato;
b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti insufficiente;
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio sufficiente:
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale buono;
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti ;
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole suggerendo di
porre attenzione agli elementi critici su indicati che dovranno essere migliorati.
L – SNT/3 TECNICHE ORTOPEDICHE
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011 per facoltà
, l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta allineato rispetto al dato nazionale facoltà ;
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore al limite massimo del 20% indicato del Senato
Accademico del 19/1/2011;
c. una media annua di CFU acquisiti per studente discreta;
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010;
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo;
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno 75% che risulta
troppo elevato per un corso a numero programmato;
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta discreta in rapporto alla media di facoltà
Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo;
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti per l’accesso: corso a numero programmato;
b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti buona;
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio insufficiente:
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale < oltre il 20%
della media nazionale. Si suggerisce di curare gli sbocchi occupazionali;
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti ;
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole suggerendo di
porre attenzione agli elementi critici su indicati che dovranno essere migliorati.
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L – SNT/4 ASSISTENZA SANITARIA
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2010 per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011 per facoltà
, l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta allineato rispetto al dato nazionale di facoltà
b. una percentuale di CFU coperti a contratto maggiore rispetto alle indicazioni del Senato Accademico
(inferiore al 20%)
c. una media annua di CFU acquisiti per studente sufficiente
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, essendo prevista
una selezione preclusiva all’ingresso, risulta normale
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta buona in rapporto alla media di facoltà
dell’Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti di accesso
b. un livello di soddisfazione degli studenti sufficiente
c. un livello di soddisfazione dei laureandi buono
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo buono rispetto alla media nazionale
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere favorevole .
L –SNT/4 TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011 per facoltà
, l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta allineato rispetto al dato nazionale di facoltà
;
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore al limite massimo del 20% indicato del Senato
Accademico del 19/1/2011;
c. una media annua di CFU acquisiti per studente discreta;
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010;
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo;
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno che risulta nomale
per un corso a numero programmato ;
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta discreta, in rapporto alla media di facoltà
Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo;
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti per l’accesso: corso a numero programmato;
b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti sufficiente;
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio sufficiente;
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale buono;
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti ;
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5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere favorevole.
LM 9 BIOTECNOLOGIE MEDICHE E FARMACEUTICHE
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2010 per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011 per facoltà
, l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta allineato rispetto al dato nazionale di facoltà
;
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore alla percentuale massima del 20% indicata dal
Senato Accademico del 19/11/2011;
c. una media annua di CFU acquisiti per studente buono;
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010;
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo;
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno che risulta
normale;
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta ottima, in rapporto alla media di facoltà
Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo;
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti di accesso;
b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti sufficiente;
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio sufficiente;
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale ottimo;
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti in tutti e tre i curricula in cui è articolato il
CdS;
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere favorevole .
LM – 41 MEDICINA E CHIRURGIA
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011 per facoltà
, l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta allineato rispetto al dato nazionale di facoltà
;
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore al limite massimo del 20% indicato del Senato
Accademico del 19/1/2011;
c. una media annua di CFU acquisiti per studente buona;
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010;
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo;
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2°anno che risulta
normale per un corso a numero programmato;
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta discreta in rapporto alla media di facoltà
Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo;
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti per l’accesso: corso a numero programmato;
b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti sufficiente;
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c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio sufficiente:
4. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale buono;
5. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti ;
6. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere favorevole .
LM – 47 MANAGEMENT DELLO SPORT E DELLE ATTIVITA’ MOTORIE
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011 per facoltà
, l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta allineato rispetto al dato nazionale di facoltà
;
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore al limite massimo del 20% indicato del Senato
Accademico del 19/1/2011;
c. una media annua di CFU acquisiti per studente sufficiente;
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010;
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo;
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° che risulta normale
per un corso a numero programmato;
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta discreta in rapporto alla media di facoltà
Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo;
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti per l’accesso: corso a numero programmato;
b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti buono;
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio buono:
4. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale buono;
5. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti ;
6. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere favorevole.
LM – 67 – LM 68 SCIENZE E TECNICHE DELLO SPORT E DELLE ATTIVITÀ MOTORIE
PREVENTIVE E ADATTATE
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011 per facoltà
, l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta allineato rispetto al dato nazionale di facoltà
;
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore al limite massimo del 20% indicato del Senato
Accademico del 19/1/2011;
c. una media annua di CFU acquisiti per studente discreta;
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010;
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo;
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno del 16,1 % che
risulta elevato per un corso magistrale a numero programmato ;
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta discreta in rapporto alla media di facoltà
Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo;
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3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti per l’accesso: corso a numero programmato;
b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti sufficiente;
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio insufficiente;
4. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale buono;
5. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti ;
6. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole suggerendo di
porre attenzione agli elementi critici su indicati che dovranno essere migliorati.
LM/SNT1 - SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011 per facoltà
, l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta allineato rispetto al dato nazionale di facoltà
;
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore al limite massimo del 20% indicato del Senato
Accademico del 19/1/2011;
c. una media annua di CFU acquisiti per studente buona;
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010;
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo;
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2°anno anno normale ;
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta ottima in rapporto alla media di facoltà
Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo;
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti per l’accesso: corso a numero programmato;
b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti buono;
4. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio buono;
5. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale buono;
6. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti ;
7. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere favorevole .

LM/SNT2 - SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011 per
facoltà , l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta allineato rispetto al dato nazionale
di facoltà
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore al limite massimo del 20% indicato del
Senato Accademico del 19/1/2011;
c. una media annua di CFU acquisiti per studente discreta;
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010;
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo;
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f.

la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2°anno che risulta
normale per un corso magistrale a numero programmato;
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta ottima in rapporto alla media di facoltà
Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo;
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti per l’accesso: corso a numero programmato;
b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti non rilevato;
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio non rilevato;
4. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale buono;
5. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti ;
6. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole suggerendo di
porre attenzione agli elementi critici su indicati che dovranno essere migliorati.
LM/SNT3 - SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE-ASSISTENZIALI
Il Nucleo ha verificato:
1.
il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011 per facoltà
, l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta allineato rispetto al dato nazionale di facoltà ;
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore al limite massimo del 20% indicato del Senato
Accademico del 19/1/2011;
c. una media annua di CFU acquisiti per studente discreta;
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010;
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo;
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2°anno che risulta
normale per un corso magistrale a numero programmato;
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta ottima in rapporto alla media di facoltà
Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo;
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti per l’accesso: corso a numero programmato;
b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti non rilevato;
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio insufficiente;
4. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale buono;
5. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti ;
6. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole suggerendo di
porre attenzione agli elementi critici su indicati che dovranno essere migliorati.
LM/SNT3 - SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE DIAGNOSTICHE
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011 per facoltà
, l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta allineato rispetto al dato nazionale di facoltà ;
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore al limite massimo del 20% indicato del Senato
Accademico del 19/1/2011;
c. una media annua di CFU acquisiti per studente buona;
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d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010;
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo;
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2°anno che risulta
normale per un corso magistrale a numero programmato;
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta ottima in rapporto alla media di facoltà
Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo;
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti per l’accesso: corso a numero programmato;
b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti non rilevato;
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio buono;
4. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale buono;
5. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti ;
6. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole suggerendo di
porre attenzione all’elemento critico su indicato che dovrà essere migliorato.
LM/SNT4 - SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011 per facoltà
, l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta allineato rispetto al dato nazionale di facoltà ;
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore al limite massimo del 20% indicato del Senato
Accademico del 19/1/2011;
c. una media annua di CFU acquisiti per studente buona;
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010;
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo;
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2°anno che risulta
normale per un corso magistrale a numero programmato;
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta ottima in rapporto alla media di facoltà
Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo;
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti per l’accesso: corso a numero programmato;
b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti non rilevata;
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio sufficiente:
4. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale buono;
5. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti ;
6. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole suggerendo di
porre attenzione all’elemento critico su indicato che dovrà essere migliorato.

FACOLTA’ DI PSICOLOGIA
L-24 SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
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a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011 per facoltà
, l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta leggermente inferiore rispetto al dato
nazionale facoltà ;
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore alla percentuale massima del 20% indicata dal
Senato Accademico del 19/11/2011;
c. una media annua di CFU acquisiti per studente discreta;
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo;
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno il quale risulta
elevato (19,3%) essendo il corso a numero programmato ;
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta discreta, in rapporto alla media di facoltà
Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo;
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti per l’accesso(corso a numero programmato);
b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti sufficiente;
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio insufficiente ;
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo inferiore rispetto alla media: vi è necessità
di curare maggiormente gli sbocchi professionali .
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti in tutti e quattro curricula in cui è articolato il
CdS;
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole
suggerendo di porre attenzione ai su indicati elementi di criticità che dovranno essere migliorati.
LM-51 PSICOLOGIA
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011 per facoltà
, l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta leggermente inferiore rispetto al dato
nazionale di facoltà ;
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore alla percentuale massima del 20% indicata dal
Senato Accademico del 19/11/2011;
c. una media annua di CFU acquisiti per studente discreta;
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo;
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno del 3,5% che
risulta normale tenuto conto che il corso è a numero programmato;
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta discreta, in rapporto alla media di facoltà
Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo;
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti curriculari per l’accesso(corso a numero programmato);
b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli sufficiente;
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio sufficiente ;
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale sufficiente;
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti in tutti e quattro i curricula in cui è articolato
il CdS;
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere favorevole .
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FACOLTA’ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE
L – 19 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE SOCIALE
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008 per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. un impegno medio annuo effettivo per docente allineato rispetto al dato nazionale di facoltà
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore alle indicazioni del Senato Accademico (limite
massimo 20%)
c. una media annua di CFU acquisiti per studente sufficiente
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, considerato che
non è prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta adeguato
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta in rapporto alla media di facoltà dell’Ateneo
di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo, appena sufficiente
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti di accesso
b. un livello di soddisfazione degli studenti buono
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sufficiente
4. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale buono
5. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti
6. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole
segnalando la necessità di porre attenzione all’elemento critico di cui sopra

L- 19 SCIENZE DELL'INFANZIA
Il Nucleo ha verificato:
9. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008 per l’A.A. 2010/11
10. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. un impegno medio annuo effettivo per docente allineato rispetto al dato nazionale di facoltà
a. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore alle indicazioni del Senato Accademico (limite
massimo 20%)
b. una media annua di CFU acquisiti per studente discreta
c. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010
d. la presenza di un presidio qualità di Ateneo
e. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, considerato che
non è prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta adeguato
f. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta in rapporto alla media di facoltà dell’Ateneo
di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo, appena sufficiente
11. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti di accesso
b. un livello di soddisfazione degli studenti buono
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sufficiente
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale buono
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12. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti
13. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole
segnalando la necessità di porre attenzione all’elemento critico di cui sopra
LM -50 DIRIGENZA SCOLASTICA E PEDAGOGIA CLINICA
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008 per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. un impegno medio annuo effettivo per docente allineato rispetto al dato nazionale di facoltà
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore alle indicazioni del Senato Accademico (limite
massimo 20%)
b. una media annua di CFU acquisiti per studente sufficiente
c. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010
d. la presenza di un presidio qualità di Ateneo
e. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno risulta elevato
f. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta in rapporto alla media di facoltà dell’Ateneo
di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo, ottimo
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti di curriculari
b. un livello di soddisfazione degli studenti buono
c. un livello di soddisfazione dei laureandi buono
4. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media buono
5. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti
6. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere favorevole .

LM - 57 e LM – 85 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI, DELLA FORMAZIONE
CONTINUA E IN SCIENZE PEDAGOGICHE
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008 per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. un impegno medio annuo effettivo per docente allineato rispetto al dato nazionale di facoltà
c. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore alle indicazioni del Senato Accademico (limite
massimo 20%)
b. una media annua di CFU acquisiti per studente sufficiente
c. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010
d. la presenza di un presidio qualità di Ateneo
e. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, considerato che
non è prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta normale
f. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta in rapporto alla media di facoltà dell’Ateneo
di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo, ottimo
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti di curriculari
b. un livello di soddisfazione degli studenti scarso buono
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c. un livello di soddisfazione dei laureandi scarso buono
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media buono
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere favorevole .
LM 92 TEORIE DELLA COMUNICAZIONE
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2010 per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011 per facoltà
, l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta allineato rispetto al dato nazionale di facoltà
;
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore alla percentuale massima del 20% indicata dal
Senato Accademico del 19/11/2011;
c. una media annua di CFU acquisiti per studente discreta;
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010;
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo;
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno che risulta
adeguato;
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta discreta, in rapporto alla media di facoltà
Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo;
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti di accesso;
b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti sufficiente;
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio insufficiente;
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale buono;
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti in tutti e tre i curricula in cui è articolato il
CdS;
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole suggerendo di
porre attenzione all’ elemento di criticità su indicato che dovrà essere migliorato.
LM – 85 bis SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008 per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. un impegno medio annuo effettivo per docente allineato rispetto al dato nazionale di facoltà
d. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore alle indicazioni del Senato Accademico (limite
massimo 20%)
b. una media annua di CFU acquisiti per studente discreta
c. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010
d. la presenza di un presidio qualità di Ateneo
e. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, considerato che è
prevista una selezione preclusiva all’ingresso, normale
f. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta in rapporto alla media di facoltà dell’Ateneo
di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo, appena sufficiente
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3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti di accesso
b. un livello di soddisfazione degli studenti buono
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sufficiente
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale buono
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole
segnalando la necessità di porre attenzione all’elemento critico di cui sopra

FACOLTA’ SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI
L – 13 SCIENZE BIOLOGICHE
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008 per l’A.A. 2010/11;
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. un impegno medio annuo effettivo per docente leggermente inferiore rispetto al dato nazionale di
facoltà,
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore al limite massimo del 20% indicato del Senato
Accademico del 19/1/2011;
c. una media annua di CFU acquisiti per studente CFU sufficiente;
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010,
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo;
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno che risulta troppo
elevato;
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti appena sufficiente;
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
e. la presenza di requisiti di accesso;
f. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti sufficiente;
g. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio buono
h. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo inferiore alla media nazionale: si segnala
di curare maggiormente gli sbocchi professionali
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti corso di laurea;
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole suggerendo di
porre attenzione agli elementi di criticità sopra indicati che dovranno essere migliorati.

L 27 - CHIMICA
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
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a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011 per facoltà
, l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta leggermente inferiore rispetto al dato
nazionale di facoltà ,
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore alla percentuale massima del 20% indicata dal
Senato Accademico del 19/11/2011;
c. una media annua di CFU acquisiti per studente discreta;
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo;
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno del 3,5% che
risulta elevato;
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta buona, in rapporto alla media di facoltà
Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo;
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti di accesso;
b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti sufficiente;
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio buono ;
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo inferiore rispetto alla media nazionale: vi è
necessità di curare maggiormente gli sbocchi professionali ;
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti in entrambi i curricula in cui è articolato il
CdS;
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole
suggerendo di porre attenzione ai su indicati elementi di criticità che dovranno essere migliorati.
L – 30 FISICA E ASTROFISICA
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008 per l’A.A. 2010/11;
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. un impegno medio annuo effettivo per docente leggermente inferiore rispetto al dato nazionale di
facoltà,
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore al limite massimo del 20% indicato del Senato
Accademico del 19/1/2011;
c. una media annua di CFU acquisiti per studente CFU discreto;
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010,
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo;
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno che risulta troppo
elevato;
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti buono;
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti di accesso;
b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti sufficiente;
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio buono
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo inferiore alla media nazionale: si segnala
di curare maggiormente gli sbocchi professionali
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti corso di laurea;
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
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Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole suggerendo di
porre attenzione agli elementi di criticità sopra indicati che dovranno essere migliorati.
L – 30 OTTICA E OPTOMETRIA
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008 per l’A.A. 2010/11;
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. un impegno medio annuo effettivo per docente leggermente inferiore rispetto al dato nazionale di
facoltà,
b. una percentuale di CFU coperti a contratto superiore al limite massimo del 20% indicato del Senato
Accademico del 19/1/2011;
c. una media annua di CFU acquisiti per studente CFU appena sufficiente;
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010,
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo;
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno che risulta
elevato;
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti non rilevata;
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti di accesso;
b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti sufficiente;
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio sufficiente
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo buono
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti corso di laurea;
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole
suggerendo di porre attenzione agli elementi di criticità sopra indicati che dovranno essere migliorati.
L – 31 INFORMATICA
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008 per l’A.A. 2010/11;
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. un impegno medio annuo effettivo per docente leggermente inferiore rispetto al dato nazionale di
facoltà,
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore al limite massimo del 20% indicato del Senato
Accademico del 19/1/2011;
c. una media annua di CFU acquisiti per studente CFU appena sufficiente;
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010,
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo;
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno che risulta
elevato;
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti appena sufficiente;
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti di accesso;
b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti sufficiente;
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio sufficiente
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d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo buono
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti corso di laurea;
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole
suggerendo di porre attenzione agli elementi di criticità sopra indicati che dovranno essere migliorati.
L – 32 SCIENZE NATURALI
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008 per l’A.A. 2010/11;
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. un impegno medio annuo effettivo per docente leggermente inferiore rispetto al dato
nazionale di facoltà,
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore al limite massimo del 20% indicato del
Senato Accademico del 19/1/2011;
c. una media annua di CFU acquisiti per studente CFU appena sufficiente;
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C
D.M. 17/2010,
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo;
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno che
risulta elevato;
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti non rilevata;
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti di accesso;
b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti sufficiente;
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio appena sufficiente
4. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo buono
5. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti corso di laurea;
6. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità
degli iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole
suggerendo di porre attenzione agli elementi di criticità sopra indicati che dovranno essere migliorati.
L-34 SCIENZE GEOLOGICHE
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2010 per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011 per facoltà
, l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta leggermente inferiore rispetto al dato
nazionale di facoltà
e. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore alle indicazioni del Senato Accademico (limite
massimo 20%)
b. una media annua di CFU acquisiti per studente sufficiente
c. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010
d. la presenza di un presidio qualità di Ateneo
e. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, non essendo
prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta adeguato
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f. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta appena sufficiente in rapporto alla media di
facoltà dell’Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti di accesso
b. un livello di soddisfazione degli studenti sufficiente
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sufficiente
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo inferiore rispetto alla media nazionale: vi è
necessità di curare maggiormente gli sbocchi professionali
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole segnalando la
necessità di porre attenzione agli elementi critici di cui sopra

L 35 - MATEMATICA
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011 per facoltà
, l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta leggermente inferiore rispetto al dato
nazionale facoltà ;
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore alla percentuale massima del 20% indicata dal
Senato Accademico del 19/11/2011;
c. una media annua di CFU acquisiti per studente discreta;
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo;
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno del 41,4% che
risulta elevato;
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta ottima, in rapporto alla media di facoltà
Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo;
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti di accesso;
b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti sufficiente;
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio buono ;
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo inferiore rispetto alla media nazionale: vi
è necessità di curare maggiormente gli sbocchi professionali ;
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti in tutti e tre i curricula in cui è articolato il
CdS;
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole
suggerendo di porre attenzione ai su indicati elementi di criticità che dovranno essere migliorati.

L-42 TECNOLOGIE PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2010 per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
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a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011 per facoltà
, l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta leggermente inferiore rispetto al dato
nazionale di facoltà
f. una percentuale di CFU coperti a contratto conforme alle indicazioni del Senato Accademico (limite
massimo 20%)
b. una media annua di CFU acquisiti per studente sufficiente
c. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010
d. la presenza di un presidio qualità di Ateneo
e. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, non essendo
prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta adeguato
f. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta ottima in rapporto alla media di facoltà
dell’Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti di accesso
b. un livello di soddisfazione degli studenti sufficiente
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sufficiente
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo buono rispetto alla media nazionale
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere favorevole .

LM-6 BIOLOGIA
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2010 per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011 per facoltà
, l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta leggermente inferiore rispetto al dato
nazionale di facoltà ;
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore alla percentuale massima del 20% indicata dal
Senato Accademico del 19/11/2011;
c. una media annua di CFU acquisiti per studente sufficiente;
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010;
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo;
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno che risulta
normale;
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta discreta, in rapporto alla media di facoltà
Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo;
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti di accesso;
b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti buono;
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio sufficiente;
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale sufficiente;
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti in tutti e tre i curricula in cui è articolato il
CdS;
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5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole suggerendo di
porre attenzione all’elemento di criticità su indicato che dovrà essere migliorato.
LM-6 BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2010 per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011 per facoltà
, l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta leggermente inferiore rispetto al dato
nazionale di facoltà
g. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore alle indicazioni del Senato Accademico (limite
massimo 20%)
b. una media annua di CFU acquisiti per studente discreta
c. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010
d. la presenza di un presidio qualità di Ateneo
e. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, non essendo
prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta normale
f. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta buona in rapporto alla media di facoltà
dell’Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti di curriculari
b. un livello di soddisfazione degli studenti non rilevato
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sufficiente
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo non rilevato
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole segnalando la
necessità di porre attenzione agli elementi critici di cui sopra

LM-11 SCIENZE E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2010 per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011 per facoltà
, l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta leggermente inferiore rispetto al dato
nazionale di facoltà
h. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore alle indicazioni del Senato Accademico (limite
massimo 20%)
b. una media annua di CFU acquisiti per studente appena sufficiente
c. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010
d. la presenza di un presidio qualità di Ateneo
e. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, non essendo
prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta normale
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f. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta appena sufficiente in rapporto alla media di
facoltà dell’Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti di curriculari
b. un livello di soddisfazione degli studenti sufficiente
c. un livello di soddisfazione dei laureandi insufficiente
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo buono rispetto alla media nazionale
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti in tutti e tre i curricula in cui è articolato il
CdS;
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole suggerendo di
porre attenzione agli elementi di criticità su indicati che dovranno essere migliorati.

LM 17 SCIENZE FISICHE E ASTROFICHE
Il Nucleo ha verificato:
1.
il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2010 per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011 per facoltà
, l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta leggermente inferiore rispetto al dato
nazionale di facoltà ;
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore alla percentuale massima del 20% indicata dal
Senato Accademico del 19/11/2011;
c. una media annua di CFU acquisiti per studente discreta;
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010;
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo;
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno che risulta
normale;
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta buona, in rapporto alla media di facoltà
Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo;
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti di accesso;
b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti sufficiente;
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio sufficiente;
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale buono;
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti in tutti e tre i curricula in cui è articolato il
CdS;
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere favorevole .
LM-18 INFORMATICA
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2010 per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011 per facoltà
, l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta leggermente inferiore rispetto al dato
nazionale di facoltà
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i. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore alle indicazioni del Senato Accademico (limite
massimo 20%)
b. una media annua di CFU acquisiti per studente appena sufficiente
c. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010
d. la presenza di un presidio qualità di Ateneo
e. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, non essendo
prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta normale
f. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta appena sufficiente in rapporto alla media di
facoltà dell’Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti di curriculari
b. un livello di soddisfazione degli studenti sufficiente
c. un livello di soddisfazione dei laureandi buono
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale buono
4.

5.

il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti in tutti e tre i curricula in cui è articolato il
CdS;
la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità
degli iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole
suggerendo di porre l’attenzione sull’elemento critico di cui sopra.

LM 40 MATEMATICA
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011 per facoltà
, l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta leggermente inferiore rispetto al dato
nazionale facoltà;
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore alla percentuale massima del 20% indicata dal
Senato Accademico del 19/11/2011;
c. una media annua di CFU acquisiti per studente buona;
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010;
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo;
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno che risulta
normale;
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta ottima, in rapporto alla media di facoltà
Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo;
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti di curriculari di accesso;
b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti sufficiente;
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio buono;
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale buono;
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti in tutti e quattro i curricula in cui si articola il
CdS;;
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere favorevole .
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LM-54 SCIENZE CHIMICHE
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011 per facoltà
, l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta leggermente inferiore rispetto al dato
nazionale facoltà;
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore alla percentuale massima del 20% indicata dal
Senato Accademico del 19/11/2011;
c. una media annua di CFU acquisiti per studente discreta;
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010;
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo;
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno che risulta
normale;
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta discreta, in rapporto alla media di facoltà
Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo;
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti di curriculari di accesso;
b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti sufficiente;
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio sufficiente;
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale buono;
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti in tutti e cinque i curicula in cui è articolato il
CdS;
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere favorevole .
LM-60 SCIENZE DELLA NATURA E DELL’UOMO
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2010 per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011 per facoltà
, l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta leggermente inferiore rispetto al dato
nazionale di facoltà ;
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore alla percentuale massima del 20% indicata dal
Senato Accademico del 19/11/2011;
c. una media annua di CFU acquisiti per studente sufficiente;
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010;
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo;
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno che risulta
normale per un corso magistrale;
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta ottima, in rapporto alla media di facoltà
Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo;
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti di accesso;
b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti buono;
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio sufficiente;
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale sufficiente;
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4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti in tutti e tre i curricula in cui è articolato il
CdS;
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere favorevole .
L 43 SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2010 per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011 per facoltà
, l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta leggermente inferiore rispetto al dato
nazionale di facoltà ;
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore alla percentuale massima del 20% indicata dal
Senato Accademico del 19/11/2011;
c. una media annua di CFU acquisiti per studente discreto;
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010;
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo;
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno che risulta
insufficiente (10%);
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta discreta, in rapporto alla media di facoltà
Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo;
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti di accesso;
b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti sufficiente;
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio sufficiente;
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale buono;
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti in tutti e tre i curricula in cui è articolato il
CdS;
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole suggerendo di
porre attenzione all’elemento di criticità su indicato che dovrà essere migliorato.

FACOLTA’ DI SCIENZE POLITICHE
L-36 SCIENZE POLITICHE
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011 per facoltà
, l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta superiore rispetto al dato nazionale di facoltà;
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore alla percentuale massima del 20% indicata dal
Senato Accademico del 19/11/2011;
c. una media annua di CFU acquisiti per studente sufficiente;
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010;
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e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo;
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno che risulta
adeguato;
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta discreta, in rapporto alla media di facoltà
Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo;
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a.
la presenza di requisiti di accesso;
b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti sufficiente;
c.
un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio sufficiente;
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale buono;
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti in tutti e cinque i curricula in cui si
articola il CdS;
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità
degli iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere favorevole.
LM-52 & LM-90 RELAZIONI INTERNAZIONALI E STUDI EUROPEI
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011 per facoltà
, l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta superiore rispetto al dato nazionale di
facoltà;
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore alla percentuale massima del 20% indicata dal
Senato Accademico del 19/11/2011;
c. una media annua di CFU acquisiti per studente sufficiente;
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010;
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo;
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno che risulta
normale;
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta ottima, in rapporto alla media di facoltà
Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo;
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti di curriculari di accesso;
b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti buono;
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio sufficiente;
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo inferiore rispetto alla media nazionale: si
segnala l’opportunità di curare gli sbocchi occupazionali;
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti in entrambi i curricula in cui si articola il
CdS;
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole suggerendo di
porre attenzione all’elemento di criticità su indicato che dovrà essere migliorato.

LM-59 COMUNICAZIONE STRATEGICA
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2010 per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
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a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011 per facoltà
, l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta superiore rispetto al dato nazionale di
facoltà
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore alle indicazioni del Senato Accademico (limite
massimo 20%)
c. una media annua di CFU acquisiti per studente discreta
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, che risulta
normale per un corso magistrale;
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta ottima in rapporto alla media di facoltà
dell’Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti di curriculari
b. un livello di soddisfazione degli studenti sufficiente
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sufficiente
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo buono rispetto alla media nazionale
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere favorevole .

LM-62 ANALISI E POLITICHE DELLO SVILUPPO LOCALE E REGIONALE
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2010 per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011 per facoltà
, l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta superiore rispetto al dato nazionale di
facoltà
b. una percentuale di CFU coperti a contratto maggiore rispetto alle indicazioni del Senato Accademico
(limite massimo 20%)
c. una media annua di CFU acquisiti per studente sufficiente
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno che risulta
adeguato per uno corso magistrale;
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta ottima in rapporto alla media di facoltà
dell’Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti di curriculari
b. un livello di soddisfazione degli studenti sufficiente
c. un livello di soddisfazione dei laureandi buono
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo buono rispetto alla media
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti

84

Verbale del Nucleo di valutazione interna – riunione del 13giugno 2011

5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere favorevole,
LM-62 SCIENZE DELLA POLITICA E DEI PROCESSI DECISIONALI
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011 per
facoltà , l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta superiore rispetto al dato nazionale
di facoltà;
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore alla percentuale massima del 20% indicata dal
Senato Accademico del 19/11/2011;
c. una media annua di CFU acquisiti per studente sufficiente;
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010;
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo;
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno che risulta
normale;
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta ottima, in rapporto alla media di facoltà
Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo;
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti di curriculari di accesso;
b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti buono;
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio buono;
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale buono;
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti in tutti e tre i curricula in cui si articola il
CdS;
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere favorevole .

L 39 & L 40 SOCIOLOGIA E POLITICHE SOCIALI
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011 per facoltà
, l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta superiore rispetto al dato nazionale di di
facoltà;
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore alla percentuale massima del 20% indicata dal
Senato Accademico del 19/11/2011;
c. una media annua di CFU acquisiti per studente sufficiente;
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010;
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo;
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno che risulta
elevato,
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta discreta,in rapporto alla media di facoltà
Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo;
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti di accesso;
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b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti sufficiente;
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio sufficiente;
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale buono;
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti in entrambi i curricula in cui si articola il
CdS;
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere favorevole .

LM 87 DISEGNO E GESTIONE DEGLI INTERVENTI SOCIALI
Il Nucleo ha verificato:
1.
il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011 per facoltà
, l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta superiore rispetto al dato nazionale di
facoltà
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore alla percentuale massima del 20% indicata dal
Senato Accademico del 19/11/2011;
c. una media annua di CFU acquisiti per studente appena sufficiente;
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010;
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo;
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno che risulta
elevato;
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta buona, in rapporto alla media di facoltà
Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo;
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti curricolari di accesso;
b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti buono;
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio insufficiente;
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale buono;
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti;.
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole suggerendo di
porre attenzione agli elementi di criticità su indicati che dovranno essere migliorati.

LM 88 SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE
Il Nucleo ha verificato:
1.
il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011 per facoltà
, l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta superiore rispetto al dato nazionale di di
facoltà;
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore alla percentuale massima del 20% indicata dal
Senato Accademico del 19/11/2011;
c. una media annua di CFU acquisiti per studente appena sufficiente;
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d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M.
17/2010;
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo;
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno che risulta
normale;
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta buona, in rapporto alla media di facoltà
Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo;
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti curricolari di accesso;
b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti buono;
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio sufficiente ;
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale buono;
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti;.
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole suggerendo di
porre attenzione all’elemento di criticità su indicato che dovrà essere migliorato.
LM 7 BIOTECNOLOGIE AGRARIE
Il Nucleo ha verificato:
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2010/11
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala:
a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011 per
facoltà , l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta superiore rispetto al dato nazionale
di facoltà
b.
una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore al limite massimo del 20% indicato del
Senato Accademico del 19/1/2011;
c. una media annua di CFU acquisiti per studente discreta;
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS non rispetta quella prevista nell’allegato C D.M.
17/2010 in quanto presenta un numero di iscritti inferiore al minimo della classe;
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo;
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno è normale;
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti non è stata rilevata;
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala:
a. la presenza di requisiti per l’accesso verificati attraverso colloquio e requisiti curricolari
b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti buono;
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio non rilevato;
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale non rilevato;
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti, per entrambi i curricula in cui è articolato il
CdS;
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli
iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà.
Stante l’esito della verifica effettuata ed in particolare quella relativa al punto 2 lettera d) il Nucleo esprime
parere negativo all’attivazione.

Alle ore 12:45 il Presidente dichiara chiusa la seduta. Della medesima viene redatto il presente
verbale - approvato seduta stante limitatamente alle determinazioni assunte - che viene confermato
e sottoscritto come segue:
Il Presidente
Antonio Brancasi

Il Segretario
Monia Nencioni
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