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VERBALE DEL 

NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNA 
SEDUTA 22 MAGGIO 2012 

Il giorno 22 maggio 2012, alle ore 15,30 presso il Rettorato – Sala Senato Accademico- piazza San 
Marco, 4, Firenze, previa regolare convocazione del 15/05/2012 prot. n.  33508 fasc. 2012-II/5.8, si 
è riunito il Nucleo di valutazione interna dell’Università degli Studi di Firenze. 
Sono presenti: il Presidente, prof. Antonio Brancasi ed i membri, dott. Andrea Des Dorides, prof. 
Piero Baglioni, prof. Giuliano Pinto, dott.ssa Vanna Vannucci, dott.ssa Bruna Bagalino. 
Sono assenti giustificati: prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, Dott. Ernesto Nicolai. 
Le funzioni di segretario sono esercitate dal Dott. Gianni Aristelli. 
Sono altresì presenti la dott.ssa Sandra Moschini e la dott.ssa Claudia Conti dell’Ufficio di 
Supporto al Nucleo di valutazione. 
I presenti si sono riuniti per trattare il seguente ordine del giorno: 
1. Approvazione verbale del 26/04/2012; 
2. Parere sulla attivazione dei corsi di studio – ex D.M. 270/04 e D.M. 17/2010 – a.a. 2012/2013; 
3. Corsi di studio a programmazione locale - L. 264/99 art.2, comma 1, lettere a) e b) - a.a. 

2012/2013 
Il Presidente, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta. 
Il Presidente prima di procedere all’esame degli argomenti all’ordine del giorno ritiene opportuno 
riferire ai membri che Simoncini, nominato membro del Nucleo con D.R. n. 87036 (1618) del 
23/12/2008, ha presentato le sue dimissioni con decorrenza 21/05/2012. 
Il Nucleo prende atto. 
1. APPROVAZIONE VERBALE DEL 26/04/2012 
Il Nucleo approva il verbale del 26/04/2012. 
2. PARERE SULLA ATTIVAZIONE DEI CORSI DI STUDIO – EX D.M. 270/04 E D.M. 
17/2010 – A.A. 2012/2013 
Il Presidente ricorda che il D.M. 17/2010 pone a carico del Nucleo di valutazione compiti e 
responsabilità gravose circa l’attivazione dei corsi di studio, demandando allo stesso la verifica 
della situazione effettiva dei corsi di studio in termini di docenza, numerosità studenti, strutture, 
requisiti di trasparenza. Con nota Ministeriale n. 169 del 31 gennaio 2012 è stato confermato anche 
per l’a.a. 2012/2013 lo stesso iter-procedurale dello scorso anno per l’attivazione dei corsi di studio, 
in considerazione del particolare momento di transizione che impegna gli Atenei nella 
riorganizzazione della didattica secondo il modello dipartimentale previsto dalla L. 240/2010. 
Con riferimento alla situazione del nostro Ateneo ricorda che con nota rettorale n. 69702 
dell’08/11/2011 erano state inviate ai Presidi di Facoltà una serie di linee di indirizzo a cui attenersi 
per la definizione della offerta formativa per l’a.a. 2012/2013; queste raccomandazioni 
riguardavano principalmente i requisiti quali-quantitativi di docenza. Le Facoltà avrebbero dovuto 
trasmettere il relativo materiale (in forma cartacea) in tempo utile per permettere alla Commissione 
Didattica di Ateneo e al Nucleo di iniziare l’esame entro dicembre 2012. Successivamente con 
rettorali n. 4698 del 19/01/2012, n. 13224 del 20/02/2012 e n. 19332 del 13/03/2012 le Facoltà sono 
state invitate a completare l’immissione dei dati necessari per l’attivazione dei corsi nell’applicativo 
U-GOV entro il 30/03/2012, dati da riversare poi nella banca dati Pre-OFF.F del Ministero entro il 



Verbale del Nucleo di valutazione interna – riunione del 22 maggio 2012 

2 
 

31/05/2012. Con nota n. 29724 del 26/04/2012 l’Ufficio Programmazione e Sviluppo della 
Didattica ha sottoposto, infine, al parere del Nucleo ai fini dell’attivazione per l’a.a. 2012/2013 n. 
126 corsi di studio. 
Il parere del Nucleo si articola in due parti: 
 pareri sintetici, da inserire nella banca dati pre-Off.F, relativi ai singoli CdS e, mper ciascuno di 
essi, una scheda riepilogativa dei dati utilizzati; 
 una relazione generale suddivisa in 4 capitoli, che possono essere così riassunti: 

a) l’impiego della docenza 
b) le strutture didattiche 
c) i requisiti di trasparenza 
d) i percorsi di studio (carriera studenti, efficacia della formazione, livello di gradimento degli 
studenti e numerosità degli studenti)  

Precisa che la relazione generale ed i pareri sui singoli corsi sono stati redatti con la collaborazione 
dell’Ufficio di Supporto e dell’Ufficio Servizi Statistici. Gli stessi sono stati inviati a tutti membri 
del Nucleo con e-mail del 21/05/2012. 
Passa ad illustrare i singoli documenti sopra citati. 
Per quanto riguarda i pareri sui singoli corsi fa distribuire in seduta la proposta di attivazione del 
CdS Ottica e Optometria (L- 30), della Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali, e del CdS  
Scienze Farmaceutiche applicate e controllo di qualità (L-29) della Facoltà di Farmacia. Il primo 
presenta una percentuale di Crediti Formativi (CFU) coperti da docenti a contratto superiore al 
limite massimo del 30% (33%) previsto dal D.M. 17/2010; il secondo presenta un numero di iscritti 
pari a 19 inferiore al minimo, stabilito per la classe in 20, dall’allegato C) del D.M 17/2010. Per 
quest’ultimo corso ciò è evidenziato anche nella nota del Dirigente dell’Area dei Servizi alla 
Didattica e Ricerca del 26/04/2012. 
Per il primo corso fa presente che la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali con e-mail 
del 22/05/2012 ha comunicato di aver provveduto a modificare la tipologia di docenza del corso 
inserendo un ricercatore al posto di un docente a contratto, riportando così la percentuale dei 
docenti a contratto sotto la soglia del 30% (29%). Per il secondo, il Presidente invita Aristelli ad 
esporre le ragioni che hanno originato una numerosità di studenti inferiore al minimo stabilito dalla 
legge. Aristelli spiega che pur avendo avuto il corso negli anni accademici precedenti al 2011/2012 
un numero di immatricolati superiori alla quota minima fissata per la classe, nell’anno 2011/2012 il 
corso ha avuto una bassa numerosità di iscritti essenzialmente per il modo in cui sono state gestite 
le procedure selettive per i corsi a numero programmato. 
Il Presidente ringrazia Aristelli per l’intervento. 
Il Presidente informa di aver ricevuto le considerazioni della Commissione Didattica di Ateneo sul 
corso di Farmacia; considerazioni che rilevano gli ottimi sbocchi occupazionali, il fatto che trattasi 
dell’unico laurea triennale dell’area farmaceutica, la presenza di immatricolati prima dell’a.a. 
2011/2012 superiori alla quota minia fissata per la classe e che, su tali basi, giustificherebbero un 
parere favorevole alla sua attivazione ed il rinvio all’a.a. 2013/2014 di un’ulteriore riflessione 
qualora i dati relativi agli immatricolati 2013/2014 non fossero in linea con i requisiti ministeriali. 
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Vannucci è favorevole all’attivazione dei due corsi, in particolare per il corso di Scienze 
Farmaceutiche applicate e controllo di qualità propone che il parere favorevole sia subordinato ad 
un monitoraggio delle immatricolazioni per il prossimo anno accademico (2012/2013). 
Il Nucleo concorda e viene espresso parere favorevole all’attivazione di tutti i corsi presentati per 
l’offerta formativa a.a. 2012/13. 
Il Presidente passa poi ad illustrare la relazione generale. Obiettivo della stessa è di offrire a tutte le 
componenti accademiche interessate alla didattica (organi di governo, presidenti dei corsi di studio, 
presidi di facoltà) un supporto alle loro decisioni offrendo informazioni sui corsi di studio che 
compongono l’offerta formativa del futuro anno accademico. Sottolinea che il contenuto del primo 
capitolo della relazione riguarda l’impiego di docenza relativo ai corsi di studio da attivare nell’a.a. 
2012/2013. Rispetto allo scorso anno vi sono due novità: il livello di aggregazione dei dati che non 
è più a livello di Facoltà ma per singoli SSD e l’anno accademico di riferimento dei dati che non è 
più, come lo scorso anno, quello precedente l’anno di attivazione dei corsi ma quello di attivazione 
dei corsi (a.a. 2012/2013). Il risultato è stato reso possibile dalla disponibilità delle Facoltà di 
anticipare a fine marzo l’inserimento della programmazione dell’offerta formativa in UGov. Le 
verifiche effettuate sull’offerta formativa 2012/2013 hanno evidenziato alcune criticità relative 
all’impiego della docenza. Il Presidente, a questo proposito, ritiene opportuno segnalare ai Presidi di 
Facoltà tali criticità in modo che entro il 30 giugno le stesse siano rimosse o adeguatamente 
giustificate. 
Il Nucleo concorda con il Presidente sulla necessità di tali segnalazioni. 
Bagalino chiede come si può conciliare il livello di aggregazione per SSD con l’organizzazione 
prevista dal nuovo statuto. 
Il Presidente risponde che il processo di revisione statutaria - (il nuovo Statuto è entrato in vigore 
08/05/2012) - essendo ormai concluso prevede il superamento del modello di Facoltà e vede invece 
ciascun SSD tendenzialmente incardinato in un unico Dipartimento. 
Il Presidente prosegue illustrando la parte successiva della relazione che riguarda la valutazione 
delle strutture didattiche in rapporto all’attivazione dei corsi di studio. Precisa che anche quest’anno 
le verifiche sono state effettuate a livello di Facoltà, tuttavia si è ritenuto opportuno adottare almeno 
uno dei nuovi indicatori approvati dal Nucleo (delibera n. 3 del 27/03/2012) che tiene conto, per il 
calcolo del numero delle aule necessarie per lo svolgimento dell’attività didattica, anche del numero 
di curricula presenti nei corsi di studio. 
Conti illustra la parte della relazione che riguarda i requisiti di trasparenza. Il Nucleo come 
richiesto dal D.M. 17/2010 che riprende il D.D. 61/2008 è tenuto ad esprimersi sul possesso e sulla 
qualità dei requisiti di trasparenza relativi all’offerta formativa nelle varie articolazioni del sito di 
Ateneo. E’ proseguita l’attività svolta dal gruppo di lavoro nominato lo scorso anno dal Direttore 
Amministrativo che ha visto l’impegno dell’Ufficio di Supporto al Nucleo così come delle strutture 
periferiche volto ad apportare miglioramenti nel sito web di Ateneo, nei siti delle 12 Facoltà, in 
quelli dei corsi di studio e negli insegnamenti. Oltre alla mappatura dei singoli requisiti è stato 
creato un prototipo di sito di corso di studio per ottimizzare la qualità delle informazioni e per 
garantire un’armonizzazione con i contenuti del sito di Ateneo e di Facoltà. Particolare attenzione è 
stata rivolta alla semplificazione ed omogeneizzazione del linguaggio e delle etichette, 
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all’ergonomia dei processi di navigazione e alla fruibilità ed accessibilità delle informazioni a tutti 
gli utenti. Questo anno, è proseguito il lavoro di verifica e aggiornamento della presenza dei 
requisiti richiesti dal Ministero e di particolare interesse è stato il coordinamento delle modifiche a 
livello di Corso di Studio, realizzato mediante apposite linee guida fornite dall’Ufficio di supporto e 
volto alla trasparenza delle informazioni riguardanti l’opinione degli studenti sulle attività 
didattiche, dei laureandi sul processo formativo e dei laureati relativamente alla collocazione nel 
mondo del lavoro, che negli anni scorsi risultavano assenti.  
Des Dorides sottolinea che il lavoro illustrato in questa parte della relazione l’Ateneo dà concreta 
attuazione a quanto previsto dall’art. 11 del D.Lgs 150/2009 che definisce la trasparenza come 
accessibilità totale anche attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali di “informazioni 
concernenti ogni aspetto dell’organizzazione”. 
Aristelli sottolinea inoltre che le linee guida fornite dall’Ufficio di supporto per migliorare le 
informazioni contenute nei siti web costituiscono un esempio di come il Nucleo di Valutazione 
accompagni i processi anche durante la loro attuazione e non si limiti a svolgere soltanto una 
funzione di valutazione “a consuntivo”. 
Il Presidente illustra la quarta e ultima parte che riguarda le caratteristiche più significative dei 
percorsi di studio. In parte la relazione ricalca quella dello scorso anno. Sono state però apportate 
alcune modifiche: l’indicatore di diffusione dei processi di valutazione, in termini di percentuale di 
insegnamenti per i quali sia attivata la rilevazione dell’opinione degli studenti, non è stato 
considerato, perché, a seguito della decisione degli organi accademici (Delibera Senato accademico 
6 luglio 2011) di introdurre una nuova procedura che generalizza il carattere obbligatorio di questa 
rilevazione, l’indicatore in questione ha perso ogni rilievo. La relazione non considera poi, 
nell’ambito degli indicatori di prodotto relativi alla efficacia della formazione, quello inerente gli 
sbocchi lavorativi dei laureati. Due sono le ragioni: l’indice risente fortemente dell’andamento del 
mercato del lavoro diverso non solo tra i vari comparti professionali, ma anche a livello territoriale 
ed inoltre i dati nazionali di AlmaLaurea sono disponibili per tutti i tipi di laurea soltanto con 
riguardo alla situazione dopo un anno dal conseguimento del titolo, il che in molti casi può dare 
luogo a valutazioni fuorvianti. La relazione non considera la qualità dei Corsi di Studio in relazione 
alla tipologia della docenza: a giustificare questa scelta è stata la considerazione che si tratta pur 
sempre di profili relativi alle “coperture”, come tali già trattati nel capitolo primo della relazione. 
Vannucci esprime il suo interesse per la utilità dei documenti prodotti e ringrazia l’Ufficio di 
Supporto e l’Ufficio Servizi Statistici per la collaborazione. 
Segue una breve discussione al termine della quale il Nucleo approva all’unanimità la seguente 
delibera: 
2. PARERE SULLA ATTIVAZIONE DEI CORSI DI STUDIO – EX D.M. 270/04 E D.M. 
17/2010 – A.A. 2012/2013 

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; 
- visto le note MIUR n. 105 del 16/01/2012 e n. 169 del 31/01/2012; 
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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.  
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.  
Ricordato che 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. 

Il Nucleo, in vista di provvedere agli adempimenti richiesti dalla normativa, 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. I pareri approvati dalla 
presente delibera saranno inseriti nell’applicativo ministeriale per attestare la regolarità del 
procedimento di attivazione dei CdS e sono accompagnati da schede esplicative (di cui 
all’ALLEGATO 1) che descrivono le caratteristiche di ciascun CdS preso in considerazione. 
Inoltre, 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 2. 
 Tutto ciò premesso, il Nucleo di Valutazione delibera i seguenti pareri relativi alla proposta 
di attivazione dei CdS per l’anno accademico 2012-13. 

 
 
 
 

http://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/verbali/2012/verbale_220512_all1.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/verbali/2012/verbale_220512_all2.pdf
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FACOLTA’ DI AGRARIA  
L -25 SCIENZE AGRARIE 
 
Il Nucleo ha verificato: 
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008 per l’A.A. 2011/12; 
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;  
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 di 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 per le lauree 

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 che risulta, in rapporto  alla media di Facoltà di 

Ateneo di Firenze, alla media di Facoltà nazionale e alla media di Ateneo: appena sufficiente, vi è la 

necessità di curare maggiormente 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 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. 
 



verbale n. 3 

 
 
 
 

L - 25  SCIENZE FORESTALI E AMBIENTALI 
 
Il Nucleo ha verificato: 

1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008 per l’A.A. 2011/12; 
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;  
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 di 

Ateneo di Firenze, alla media di Facoltà nazionale e alla media di Ateneo: insufficiente; 

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 che risulta, in rapporto  alla media 

di Facoltà di Ateneo di Firenze, alla media di Facoltà nazionale e alla media di Ateneo: 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 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 all’ elemento di criticità sopra indicato che dovrà essere migliorato. 
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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. 61/2008 per l’A.A. 2011/12; 
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 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 in rapporto alla media di Facoltà di Ateneo di 

Firenze, alla media di Facoltà nazionale e alla media di Ateneo, non è 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 buono; 
d) un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo che risulta, in rapporto  alla media di Facoltà di 

Ateneo di Firenze, alla media di Facoltà nazionale e alla media di Ateneo: 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 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 favorevole. 

 
L 26 – TECNOLOGIE ALIMENTARI 
 
Il Nucleo ha verificato: 

1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008 per l’A.A. 2011/12; 
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, 

a. 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 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 in rapporto alla media di Facoltà di 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 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 che risulta, in rapporto  alla media di 

Facoltà di Ateneo di Firenze, alla media di Facoltà nazionale e alla media di Ateneo: appena 
sufficiente, vi è la necessità di curare maggiormente 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 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 di cui sopra che dovranno essere migliorati. 

 
L - 38 SCIENZE FAUNISTICHE 
 
Il Nucleo ha verificato: 

1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008 per l’A.A. 2011/12; 
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 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 di Ateneo di 

Firenze, alla media di Facoltà nazionale e alla media di Ateneo: insufficiente  
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala: 

a) la presenza di requisiti di accesso per le lauree/ la presenza di requisiti curriculari per le lauree 
magistrali; 

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 che risulta, in rapporto  alla media di 

Facoltà di Ateneo di Firenze, alla media di Facoltà nazionale e alla media di Ateneo: 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 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 25 &  L 26– VITICOLTURA ED ENOLOGIA 
 
Il Nucleo ha verificato: 

1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008 per l’A.A. 2011/12; 
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; 
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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, 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 di 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 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 che risulta, in rapporto  alla media di Facoltà di 

Ateneo di Firenze, alla media di Facoltà nazionale e alla media di Ateneo: 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 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 di cui sopra che dovranno essere migliorati. 
 

 
LM–69 SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE 
 
Il Nucleo ha verificato: 

1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008 per l’A.A. 2011/12; 
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 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 normale; 
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta in rapporto alla media di Facoltà di 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 per le lauree magistrali; 

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 che risulta, in rapporto  alla media di Facoltà di 

Ateneo di Firenze, alla media di Facoltà nazionale e alla media di Ateneo: 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 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 favorevole. 

 
LM 69 -  TROPICAL RURAL DEVELOPMENT / SVILUPPO RURALE TROPICALE 
 
Il Nucleo ha verificato: 
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1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008 per l’A.A. 2011/12; 
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, 

b. l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta superiore rispetto al dato nazionale di 
facoltà;  

c. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore al limite massimo del 20% indicato del 
Senato Accademico  del 19/1/2011;  

d. una media annua di CFU acquisiti per studente discreta; 

e. la numerosità degli studenti iscritti al CdS non rispetta la numerosità prevista nell’allegato C 
D.M. 17/2010, tuttavia, pur al di sotto della numerosità minima degli iscritti (3 rispetto alla 
numerosità minima della classe fissata in 6) si tratta di un corso a elevata specializzazione, che il 
prossimo anno sarà tenuto interamente in lingua inglese, volto alla formazione dell’agronomo 
tropicalista,  figura professionale  strategica, di valenza nazionale e internazionale, formata 
unicamente presso la facoltà di agraria dell’Università di Firenze. Tale caso, a giudizio del  
Nucleo, rientra nella deroga di cui al comma 4 dell’art. 7 DM 17/2010; 

i. 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 normale;  
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta in rapporto alla media di Facoltà di 

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 per le lauree magistrali; 

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 che risulta, in rapporto  alla media di Facoltà di 

Ateneo di Firenze, alla media di Facoltà nazionale e alla media di Ateneo: ottimo;  
 

4. la mancanza del requisito qualitativo di docenza (art.5 c.3.a) CFU 54, anziché,60,  il possesso degli 
altri requisiti di docenza, relativi alla 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 di cui sopra che dovranno essere migliorati. 
 

 
LM- 70 SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI 
 
Il Nucleo ha verificato: 

1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008 per l’A.A. 2011/12; 
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 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 in rapporto alla media di Facoltà di Ateneo di 

Firenze, alla media di Facoltà nazionale e alla media di Ateneo: discreto;  
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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 curriculari per le lauree magistrali; 

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 che risulta, in rapporto  alla media di Facoltà di 

Ateneo di Firenze, alla media di Facoltà nazionale e alla media di Ateneo: 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 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 di cui sopra che dovranno essere migliorati. 
 

LM- 73 – SCIENZE E TECNOLOGIE DEI SISTEMI FORESTALI 
 
Il Nucleo ha verificato: 

1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008 per l’A.A. 2011/12; 
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 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 in rapporto alla media di Facoltà di 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 per le lauree magistrali; 

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 che risulta, in rapporto  alla media di Facoltà di 

Ateneo di Firenze, alla media di Facoltà nazionale e alla media di Ateneo: discreto;  
 

4. la mancanza del requisito qualitativo di docenza (art.5 c.3.a) CFU 57, anziché,60,  il possesso degli 
altri requisiti di docenza, relativi alla 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 sopra indicato che dovranno essere migliorati. 

 
 
LM 86 - SCIENZE E GESTIONE DELLE RISORSE FAUNISTICO-AMBIENTALI 
 
Il Nucleo ha verificato: 
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008 per l’A.A. 2011/12; 
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;  
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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 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 non è rilevato; 

3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala: 

a) la presenza di requisiti curriculari per le lauree magistrali; 

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 rilevato; 
d) un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo che risulta, in rapporto  alla media di Facoltà di 

Ateneo di Firenze, alla media di Facoltà nazionale e alla media di Ateneo: 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 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 di cui sopra che dovranno essere migliorati. 
 

 
FACOLTA’ DI ARCHITETTURA 

 
L 4 – DISEGNO INDUSTRIALE 
 
Il Nucleo ha verificato: 

1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008 per l’A.A. 2011/12; 
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 superiore al limite massimo indicato dal Senato accademico 

del 19/1/2011, ma  inferiore al limite del 30%  previsto dall’allegato E del DM 17/2010;  

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 di Ateneo di 

Firenze, alla media di Facoltà nazionale e alla media di Ateneo: insufficiente; 
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 che risulta, in rapporto  alla media di Facoltà di 

Ateneo di Firenze, alla media di Facoltà nazionale e alla media di Ateneo: 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 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 di cui sopra che dovranno essere migliorati. 

. 

 
L 17 – SCIENZE DELL’ARCHITETTURA 
 
Il Nucleo ha verificato: 

1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008 per l’A.A. 2011/12; 
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 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 di Ateneo di 

Firenze, alla media di Facoltà nazionale e alla media di Ateneo: insufficiente; 
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 che risulta, in rapporto  alla media di Facoltà di 

Ateneo di Firenze, alla media di Facoltà nazionale e alla media di Ateneo: appena sufficiente, vi è la 
necessità di curare maggiormente 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 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 di cui sopra che dovranno essere migliorati. 
 

 
L 21 - PIANIFICAZIONE DELLA CITTÀ, DEL TERRITORIO E DEL PAESAGGIO - INTERFACOLTÀ 

(interfacoltà con Agraria) 
 
Il Nucleo ha verificato: 

1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008 per l’A.A. 2011/12; 
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, 

b. l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta leggermente inferiore rispetto al dato nazionale 
di facoltà;  

c. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore al limite massimo del 20% indicato del Senato 
Accademico  del 19/1/2011;  

d. una media annua di CFU acquisiti per studente appena sufficiente; 

e. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 17/2010;  
f. la presenza di un presidio qualità di Ateneo;  
g. 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;  
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h. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta in rapporto alla media di Facoltà di Ateneo di 

Firenze, alla media di Facoltà nazionale e alla media di Ateneo: insufficiente; 
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 che risulta, in rapporto  alla media di Facoltà di 

Ateneo di Firenze, alla media di Facoltà nazionale e alla media di Ateneo: appena sufficiente, vi è la 
necessità di curare maggiormente 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 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 di cui sopra che dovranno essere migliorati. 

 
 LM- 4 c.u ARCHITETTURA (ciclo unico) 
 
Il Nucleo ha verificato: 

1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008 per l’A.A. 2011/12; 
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 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 di 

Ateneo di Firenze, alla media di Facoltà nazionale e alla media di Ateneo: insufficiente; 
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 che risulta, in rapporto  alla media di Facoltà di 

Ateneo di Firenze, alla media di Facoltà nazionale e alla media di Ateneo: 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 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. 
 

 
LM 4 - ARCHITETTURA 
 
Il Nucleo ha verificato: 

1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008 per l’A.A. 2011/12; 
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, 
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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, laddove non sia 

prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta normale;  
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta in rapporto alla media di Facoltà di Ateneo di 

Firenze, alla media di Facoltà nazionale e alla media di Ateneo: insufficiente; 
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala: 

a) la presenza di requisiti curriculari per le lauree magistrali; 

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 che risulta, in rapporto  alla media di Facoltà di 

Ateneo di Firenze, alla media di Facoltà nazionale e alla media di Ateneo: 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 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 all’ elemento di criticità di cui sopra che dovrà essere migliorato. 
 

 LM 12 - DESIGN 
Il Nucleo ha verificato: 

1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008 per l’A.A. 2011/12; 
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 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, laddove non sia 

prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta normale;  
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta in rapporto alla media di Facoltà di 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 per le lauree magistrali; 

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 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 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  favorevole. 
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LM 48 - PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE DELLA CITTÀ E DEL TERRITORIO -  (interfacoltà con 

Agraria) 
 
Il Nucleo ha verificato: 

1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008 per l’A.A. 2011/12; 
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 superiore al limite massimo del 20% stabilito dal Senato 

accademico del 19/1/2011, ma  inferiore al limite del 30%  previsto dall’allegato E del DM 17/2010;  

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 normale;  
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta in rapporto alla media di Facoltà di Ateneo di 

Firenze, alla media di Facoltà nazionale e alla media di Ateneo: insufficiente  
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala: 

a) la presenza di requisiti curriculari per le lauree magistrali; 

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 che risulta, in rapporto  alla media di Facoltà di 

Ateneo di Firenze, alla media di Facoltà nazionale e alla media di Atene: 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 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 di cui sopra che dovranno essere migliorati. 
 

 
LM - 3 e LM - 69 ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO -  (interfacoltà con Agraria) 

 
 

Il Nucleo ha verificato: 
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008 per l’A.A. 2011/12; 
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, laddove non sia 
prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta elevato;  
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta in rapporto alla media di Facoltà di Ateneo di 

Firenze, alla media di Facoltà nazionale e alla media di Ateneo: dato non rilevato  
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala: 

a. la presenza di requisiti curriculari per le lauree magistrali; 
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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 dato non rilevato 
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo che risulta, in rapporto  alla media di 

Facoltà di Ateneo di Firenze, alla media di Facoltà nazionale e alla media di Ateneo: dato 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 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. 

 
FACOLTA’ DI ECONOMIA 

 
L – 18  ECONOMIA AZIENDALE 
 
Il Nucleo ha verificato: 

1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008 per l’A.A. 2011/12; 
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 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 di Ateneo di 

Firenze, alla media di Facoltà nazionale e alla media di Ateneo: insufficiente; 
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 che risulta, in rapporto  alla media di Facoltà di 

Ateneo di Firenze, alla media di Facoltà nazionale e alla media di Ateneo: buono;  
 

4. 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 all’ elemento di criticità sopra indicato che dovrà essere migliorato. 

 
 
L –33  ECONOMIA E COMMERCIO 
 
Il Nucleo ha verificato: 

1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008 per l’A.A. 2011/12; 
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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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, 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 di 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 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 che risulta, in rapporto  alla media di 
Facoltà di Ateneo di Firenze, alla media di Facoltà nazionale e alla media di Ateneo: 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 favorevole. 
 
L - 37 SVILUPPO ECONOMICO, COOPERAZIONE INTERNAZIONALE SOCIO-SANITARIA E GESTIONE DEI 
CONFLITTI (interfacoltà con Medicina, Scienze Formazione e Scienze Politiche) 
 
Il Nucleo ha verificato: 

1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008 per l’A.A. 2011/12; 
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 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 di Ateneo di 

Firenze, alla media di Facoltà nazionale e alla media di Ateneo: insufficiente;  
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 che risulta, in rapporto  alla media di Facoltà di 

Ateneo di Firenze, alla media di Facoltà nazionale e alla media di Ateneo: 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 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. 
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L - 41 STATISTICA 
 
Il Nucleo ha verificato: 
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008 per l’A.A. 2011/12; 
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 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 di 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 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 che risulta, in rapporto  alla media di Facoltà di 
Ateneo di Firenze, alla media di Facoltà nazionale e alla media di Ateneo: 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 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 favorevole. 
 

LM –16  FINANCE AND RISK MANAGEMENT- FINANZA E GESTIONE DEL RISCHIO 
 
Il Nucleo ha verificato: 
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008 per l’A.A. 2011/12; 
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, laddove non sia 
prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta elevato;  
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta in rapporto alla media di Facoltà di 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 per le lauree magistrali; 
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 che risulta, in rapporto  alla media di Facoltà di 
Ateneo di Firenze, alla media di Facoltà nazionale e alla media di Ateneo: 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 corso di laurea;  
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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 sopra indicato che dovrà essere migliorato. 
 
LM – 49  DESIGN OF SUSTAINABLE TOURISM SYSTEMS –PROGETTAZIONE DEI SISTEMI 
TURISTICI (interfacoltà con Lettere e Filosofia) 
 
Il Nucleo ha verificato: 
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008 per l’A.A. 2011/12; 
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 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 in rapporto alla media di Facoltà di 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 per le lauree magistrali; 
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 che risulta, in rapporto  alla media di Facoltà di 
Ateneo di Firenze, alla media di Facoltà nazionale e alla media di Ateneo: 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 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. 
 
LM – 56  SCIENZE DELL’ECONOMIA 
 
Il Nucleo ha verificato: 
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008 per l’A.A. 2011/12; 
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, laddove non sia 
prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta normale;  
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta in rapporto alla media di Facoltà di 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 per le lauree magistrali; 
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 che risulta, in rapporto  alla media di Facoltà di 
Ateneo di Firenze, alla media di Facoltà nazionale e alla media di Ateneo: 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 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 favorevole. 
 
LM -77  ACCOUNTING E LIBERA PROFESSIONE 
 
Il Nucleo ha verificato: 

1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008 per l’A.A. 2011/12; 
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, laddove non sia 
prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta normale;  
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta in rapporto alla media di Facoltà di 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 per le lauree magistrali; 
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 che risulta, in rapporto  alla media di Facoltà 
di Ateneo di Firenze, alla media di Facoltà nazionale e alla media di Ateneo: 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 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 favorevole. 

 
LM – 77  GOVERNO E DIREZIONE D’IMPRESA 
 
Il Nucleo ha verificato: 
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008 per l’A.A. 2011/12; 
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, laddove non sia 
prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta normale;  
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta in rapporto alla media di Facoltà di 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: 
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a) la presenza di requisiti curriculari per le lauree magistrali; 
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 che risulta, in rapporto  alla media di Facoltà di 
Ateneo di Firenze, alla media di Facoltà nazionale e alla media di Ateneo: 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 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  favorevole. 
 
LM – 81  DEVELOPMENT ECONOMICS- ECONOMIA DELLO SVILUPPO AVANZATO 
 
Il Nucleo ha verificato: 
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008 per l’A.A. 2011/12; 
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 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 normale;  
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta in rapporto alla media di Facoltà di Ateneo di 
Firenze, alla media di Facoltà nazionale e alla media di Ateneo: insufficiente; 
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala: 
a) la presenza di requisiti curriculari per le lauree magistrali; 
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 che risulta, in rapporto  alla media di Facoltà di 
Ateneo di Firenze, alla media di Facoltà nazionale e alla media di Ateneo: 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 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 all’ elemento di criticità sopra indicato che dovrà essere migliorato. 

 
LM -82  STATISTICA, SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE 
 
Il Nucleo ha verificato: 
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008 per l’A.A. 2011/12; 
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 superiore al limite del 20% stabilito dalla delibera del Senato 
Accademico del 19/01/2011 ma inferiore al limite del 30%  previsto dall’allegato E del DM 17/2010;  
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 normale;  
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g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta in rapporto alla media di Facoltà di 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 per le lauree magistrali; 
b) un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti sufficiente; 
c) un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio dato non rilevato  
d) un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo che risulta, in rapporto  alla media di Facoltà di 
Ateneo di Firenze, alla media di Facoltà nazionale e alla media di Ateneo: 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 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 all’ elemento di criticità sopra indicato che dovrà essere migliorato. 
 
 

FACOLTA’ DI FARMACIA 
 
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. 2011/12 
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. non sono previsti CFU coperti con docenti a  contratto; 
c. una media annua di CFU acquisiti per studente sufficiente; 
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS: pur non essendo in linea con quanto previsto prevista 

nell’allegato C D.M. 17/2010 (19 iscritti al 1° anno anziché 20) il Nucleo  ritiene sia opportuno 
che alla disattivazione del corso si proceda a seguito della verifica delle immatricolazioni per il 
nuovo anno accademico ciò in considerazione del fatto che:  

 negli anni accademici precedenti al 2011/2012 il corso ha sempre avuto un 
numero di immatricolati superiori alla quota minima fissata per la classe;  

 ha sempre presentato un tasso di occupazione dopo  un anno dal conseguimento 
del titolo ottimo,  in rapporto  alla media di Facoltà di Ateneo di Firenze, alla 
media di Facoltà nazionale e alla media di Ateneo; 

 ha avuto una bassa numerosità di immatricolati per l’a.a. 2011/2012 per il modo 
in cui è stato gestita in tale anno  la prova di accesso a seguito della introduzione 
del numero chiuso locale  - L. 264/99 art.2, comma 1, lettere a) e b)  

 risulta l’ unico corso triennale dell’area farmaceutica 
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 (40%) risulta 

elevato;  
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta in rapporto alla media di facoltà 

nazionale e alla media di Ateneo insufficiente. La media di facoltà Ateneo di Firenze non è 
stata presa in considerazione essendo l’unico corso di laurea della facoltà di Farmacia; 

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; 
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d. un tasso di occupazione dopo  un anno dal conseguimento del titolo ottimo,  in rapporto  
alla media di Facoltà di Ateneo di Firenze, alla media di Facoltà nazionale e alla media 
di Ateneo. 

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 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 che dovranno essere migliorati. 

 
LM  – 13  CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE  (c.u.) 
Il Nucleo ha verificato: 

1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2011/12 
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. non sono previsti CFU coperti con docenti a  contratto; 
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 di abbandono tra 1° e 2° anno  risulta  

normale; 
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta inferiore  alla media di facoltà 

nazionale e alla media di Ateneo. La media di facoltà Ateneo di Firenze non è 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 un anno dal conseguimento del titolo  del 92,9 % che risulta ottimo, in 

rapporto  alla media di Facoltà di Ateneo di Firenze, alla media di Facoltà nazionale e alla media di 
Ateneo 

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 che dovrà essere migliorato . 
 

 LM – 13 FARMACIA (c.u.) 
 
Il Nucleo ha verificato: 

1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2011/12 
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. non sono previsti CFU coperti con docenti a  contratto; 
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:  il  tasso abbandono tra 1° e 2° anno del 33,9%  risulta  

troppo elevato per un corso a numero programmato; 
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; 
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3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala: 
e. la presenza di requisiti di accesso: corso a programmazione locale degli accessi; 
f. un livello di soddisfazione degli studenti sufficiente; 
g. un livello di soddisfazione dei laureandi sufficiente; 
h. un tasso di occupazione dopo un anno dal conseguimento del titolo  risulta ottimo, in rapporto  alla 

media di Facoltà di Ateneo di Firenze, alla media di Facoltà nazionale e alla media di Ateneo 
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 che dovrà essere migliorato.. 
 
 

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. 61/2008 per l’A.A. 2011/12; 
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 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 in rapporto alla media di Facoltà di 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 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 che risulta, in rapporto  alla media di 

Facoltà di Ateneo di Firenze, alla media di Facoltà nazionale e alla media di Ateneo: 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 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 
 
LMG/01–GIURISPRUDENZA 
 
Il Nucleo ha verificato: 

1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008 per l’A.A. 2011/12; 
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;  
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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 di Ateneo di 

Firenze, alla media di Facoltà nazionale e alla media di Ateneo: insufficiente; 
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 che risulta, in rapporto  alla media di Facoltà di 

Ateneo di Firenze, alla media di Facoltà nazionale e alla media di Ateneo: 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 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 all’ elemento di criticità sopra indicato che dovrà essere migliorato 
che dovranno essere migliorati. 

 
LMG/01 - GIURISPRUDENZA – LMCU GIURISPRUDENZA ITALO-FRANCESE 
 
Il Nucleo ha verificato: 

1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008 per l’A.A. 2011/12; 
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 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, laddove non sia 

prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta troppo elevato;  
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta in rapporto alla media di Facoltà di 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 per le lauree magistrali; 
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 sufficiente; 
d) un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo che risulta, in rapporto  alla media di 

Facoltà di Ateneo di Firenze, alla media di Facoltà nazionale e alla media di Ateneo: 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 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 all’ elemento di criticità sopra indicato che dovrà essere migliorato. 

 
 

FACOLTA’ DI INGEGNERIA 
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L- 7 INGEGNERIA CIVILE, EDILE E AMBIENTALE 
 
Il Nucleo ha verificato: 

1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008 per l’A.A. 2011/12; 
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 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 adeguato;  
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta in rapporto alla media di Facoltà di 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 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 che risulta, in rapporto  alla media di Facoltà di 

Ateneo di Firenze, alla media di Facoltà nazionale e alla media di Ateneo: appena sufficiente, vi è la 

necessità di curare maggiormente 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 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 parere 
complessivamente favorevole suggerendo di porre attenzione agli elementi di criticità sopra indicati che 
dovranno essere migliorati . 

 
L 8 - INGEGNERIA ELETTRONICA E DELLE TELECOMUNICAZIONI 
 
Il Nucleo ha verificato: 

1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008 per l’A.A. 2011/12; 
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 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 adeguato;  
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta in rapporto alla media di Facoltà di 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 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 che risulta, in rapporto  alla media di Facoltà di 

Ateneo di Firenze, alla media di Facoltà nazionale e alla media di Ateneo: 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 all’elemento di criticità di cui sopra che dovrà essere migliorato. 
. 

 
L 8 – INGEGNERIA INFORMATICA 
 
Il Nucleo ha verificato: 

1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008 per l’A.A. 2011/12; 
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 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 in rapporto alla media di Facoltà di Ateneo di 

Firenze, alla media di Facoltà nazionale e alla media di Ateneo: insufficiente; 
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 che risulta, in rapporto  alla media di 

Facoltà di Ateneo di Firenze, alla media di Facoltà nazionale e alla media di Ateneo: 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 di cui sopra che dovranno essere migliorati. 
 

 
 
L 9 – INGEGNERIA MECCANICA 
 
Il Nucleo ha verificato: 

1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008 per l’A.A. 2011/12; 
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;  
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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, 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 di 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 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 che risulta, in rapporto  alla media di Facoltà di 

Ateneo di Firenze, alla media di Facoltà nazionale e alla media di Ateneo: 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 favorevole. 

 
LM 21 - INGEGNERIA BIOMEDICA 
 
Il Nucleo ha verificato: 

1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008 per l’A.A. 2011/12; 
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 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 normale;  
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta in rapporto alla media di Facoltà di 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 per le lauree magistrali; 

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 che risulta, in rapporto  alla media di Facoltà di 

Ateneo di Firenze, alla media di Facoltà nazionale e alla media di Ateneo: 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 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 all’elemento di criticità di cui sopra che dovrà essere migliorato. 

 
LM 23 - INGEGNERIA CIVILE 
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Il Nucleo ha verificato: 
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008 per l’A.A. 2011/12; 
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, laddove non sia 

prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta normale;  
g) la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta in rapporto alla media di Facoltà di Ateneo di 

Firenze, alla media di Facoltà nazionale e alla media di Ateneo: insufficiente; 
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala: 

a) la presenza di requisiti curriculari per le lauree magistrali; 

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 che risulta, in rapporto  alla media di Facoltà di 

Ateneo di Firenze, alla media di Facoltà nazionale e alla media di Ateneo: 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 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 all’elemento di criticità di cui sopra che dovrà essere migliorato. 
 

LM – 24 INGEGNERIA EDILE 
 
Il Nucleo ha verificato: 

1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008 per l’A.A. 2011/12; 
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, laddove non sia 

prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta normale;  
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta in rapporto alla media di Facoltà di Ateneo di 

Firenze, alla media di Facoltà nazionale e alla media di Ateneo: insufficiente; 
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala: 

a) la presenza di requisiti curriculari per le lauree magistrali; 
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 che risulta, in rapporto  alla media di 

Facoltà di Ateneo di Firenze, alla media di Facoltà nazionale e alla media di Ateneo: 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 corso di laurea;  
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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 di criticità sopra indicati che dovranno essere migliorati. 

 
LM 27 - INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI 
 
Il Nucleo ha verificato: 

1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008 per l’A.A. 2011/12; 
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 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 normale;  
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta in rapporto alla media di Facoltà di 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 curriculari per le lauree magistrali; 

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 che risulta, in rapporto  alla media di 

Facoltà di Ateneo di Firenze, alla media di Facoltà nazionale e alla media di Ateneo: 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 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 favorevole. 

 
 
LM- 25 &  LM - 28 – INGEGNERIA ELETTRICA E DELL’AUTOMAZIONE 
 
Il Nucleo ha verificato: 

6. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008 per l’A.A. 2011/12; 
7. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala: 

h. 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;  

i. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore al limite massimo del 20% indicato del Senato 
Accademico  del 19/1/2011; 
j. una media annua di CFU acquisiti per studente discreta; 
k. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 17/2010;  
l.  la presenza di un presidio qualità di Ateneo;  
m. 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 normale;  
n. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta in rapporto alla media di Facoltà di 

Ateneo di Firenze, alla media di Facoltà nazionale e alla media di Ateneo: insufficiente; 
8. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala: 

a) la presenza di requisiti curriculari per le lauree magistrali; 
b) un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti insufficiente; 



verbale n. 3 

 
 

33 

c) un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio sufficiente; 
d) un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo che risulta, in rapporto  alla media di 

Facoltà di Ateneo di Firenze, alla media di Facoltà nazionale e alla media di Ateneo: ottimo;  
 

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 complessivamente favorevole suggerendo di 
porre attenzione agli elementi di criticità sopra indicati che dovranno essere migliorati. 

 
LM- 29 INGEGNERIA ELETTRONICA 
 
Il Nucleo ha verificato: 

1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008 per l’A.A. 2011/12; 
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 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 normale;  
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta in rapporto alla media di Facoltà di 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 per le lauree magistrali; 
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 che risulta, in rapporto  alla media di 

Facoltà di Ateneo di Firenze, alla media di Facoltà nazionale e alla media di Ateneo: 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 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 favorevole. 

 
LM 30 – INGEGNERIA ENERGETICA 
 
Il Nucleo ha verificato: 

1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008 per l’A.A. 2011/12; 
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 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, laddove non sia 

prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta normale;  
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta in rapporto alla media di Facoltà di Ateneo di 

Firenze, alla media di Facoltà nazionale e alla media di Ateneo: insufficiente; 
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala: 

a) la presenza di requisiti curriculari per le lauree magistrali; 

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 che risulta, in rapporto  alla media di 

Facoltà di Ateneo di Firenze, alla media di Facoltà nazionale e alla media di Ateneo: ottimo;  
 
4. la mancanza del requisito qualitativo di docenza (art.5 c.3.a) CFU 54, anziché,60,  il possesso 

degli altri requisiti di docenza, relativi alla 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 di cui sopra che dovrà essere migliorato. 
. 

 
LM 32 – INGEGNERIA INFORMATICA 
 
Il Nucleo ha verificato: 

1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008 per l’A.A. 2011/12; 
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 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 normale;  
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta in rapporto alla media di Facoltà di Ateneo di 

Firenze, alla media di Facoltà nazionale e alla media di Ateneo: insufficiente; 
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala: 

a) la presenza di requisiti curriculari per le lauree magistrali; 

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 che risulta, in rapporto  alla media di 

Facoltà di Ateneo di Firenze, alla media di Facoltà nazionale e alla media di Ateneo: 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 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 favorevole. 

 
LM 33 – INGEGNERIA MECCANICA 
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Il Nucleo ha verificato: 
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008 per l’A.A. 2011/12; 
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, laddove non sia 

prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta normale;  
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta in rapporto alla media di Facoltà di 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 per le lauree magistrali; 

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 che risulta, in rapporto  alla media di 

Facoltà di Ateneo di Firenze, alla media di Facoltà nazionale e alla media di Ateneo: ottimo;  
 

4. la mancanza del requisito qualitativo di docenza (art.5 c.3.a) CFU 42, anziché,60,  il 
possesso degli altri requisiti di docenza, relativi alla 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. 61/2008 per l’A.A. 2011/12; 
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 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 normale;  
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta in rapporto alla media di Facoltà di 

Ateneo di Firenze, alla media di Facoltà nazionale e alla media di Ateneo: insufficiente; 
3.la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala: 

a. la presenza di requisiti curriculari per le lauree magistrali; 
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 che risulta, in rapporto  alla media di 

Facoltà di Ateneo di Firenze, alla media di Facoltà nazionale e alla media di Ateneo: ottimo;  
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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 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 all’ elemento di criticità sopra indicato che dovrà essere migliorato 

 
FACOLTA’ LETTERE E FILOSOFIA 

 
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. 2011/12 
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,  un 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 

adeguato;  
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta insufficiente , in rapporto alla media di 

facoltà Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo; 
i. 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 a un anno dal conseguimento del titolo discreto,  rispetto alla media 

nazionale di facoltà, alla media di ateneo di facoltà, alla media di ateneo  
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: 

1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008 per l’A.A. 2011/12 
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 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 dal  
Senato Accademico 19/1/2011; 

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:  il tasso abbandono tra 1° e 2° anno (35,6%), risulta 

elevato; 
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti  (11,7) risulta  insufficiente, 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 insufficiente: 
d. un tasso di occupazione dopo un anno dal conseguimento del titolo buono rispetto alla media 

nazionale di facoltà, alla media di facoltà ateneo Firenze e alla media ateneo; 
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 che dovranno essere migliorati. 
 
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. 20101/12 
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala: 

a. considerando la situazione con riferimento ai dati di facoltà relativi all’anno accademico 2010/2011 
un impegno medio annuo effettivo per docente superiore rispetto al dato nazionale di facoltà; 

b. una percentuale di CFU coperti a contratto  del 21,7%  superiore al limite massimo del 20%  indicato 
dal Senato Accademico  del 19/1/2011, ma inferiore al limite massimo del 30% previsto dall’allegato 
E del DM 17/2010; 

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 adeguato; 
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti, in rapporto alla media di facoltà Ateneo di 

Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo, risulta buona;  
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 a un anno dal  conseguimento del titolo ottimo, in rapporto alla media di 

facoltà Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo; 
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 che dovrà essere migliorato..   
 
L – 5 FILOSOFIA  
Il Nucleo ha verificato: 
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2011/12 
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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 un 

impegno medio annuo effettivo per docente superiore rispetto al dato nazionale di facoltà; 
b.  non sono previsti  CFU coperti con docenza a contratto; 
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 adeguato; 
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti,  in rapporto alla media di facoltà Ateneo di 

Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo, risulta 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 sufficiente; 
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sufficiente; 
d. un tasso di occupazione a un anno dal conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale 

insufficiente. Si segnala la necessità 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 favorevole , segnalando la necessità di porre 
attenzione all’elemento critico di cui sopra che dovrà essere migliorato. . 
 
L – 10 LETTERE  
Il Nucleo ha verificato: 
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2011/12 
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 un 
impegno medio annuo effettivo per docente superiore al dato nazionale di facoltà; 

b. non sono previsti CFU coperti da docenti a contratto; 
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 (14,7%), risulta 

insufficiente ; 
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 ad una anno dal conseguimento del titolo è insufficiente rispetto  alla media 

di facoltà nazionale, alla media di facoltà ateneo e alla media ateneo : 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 segnalando la 
necessità di porre attenzione agli elementi critici di cui sopra che dovranno essere migliorati. 
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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. 2011/12 
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 un 
impegno medio annuo effettivo per docente superiore rispetto al dato nazionale di facoltà; 

b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore al limiti massimo del 20%  indicato dal 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, laddove non sia 

prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta adeguato; 
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti , in rapporto alla media di facoltà Ateneo di 

Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo, risulta buona;  
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 insufficiente; 
d. un tasso di occupazione a un anno dal conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale facoltà, 

alla media facoltà ateneo e alla media ateneo, risulta 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 complessivamente favorevole segnalando la 
necessità di porre attenzione all’elemento di criticità di cui  sopra che dovrà essere migliorato.  
  
L - 20 SCIENZE UMANISTICHE PER LA COMUNICAZIONE (interfacoltà con Scienze della 

Formazione) 
Il Nucleo ha verificato: 
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008 per l’A.A. 2011/12; 
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 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 di 
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 curriculari per le lauree magistrali; 
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; 
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d) un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo che risulta, in rapporto  alla media 
di Facoltà di Ateneo di Firenze, alla media di Facoltà nazionale e alla media di Ateneo: 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 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 all’ elemento di criticità sopra indicato che dovrà essere migliorato. 
 
L – 42 STORIA  
Il Nucleo ha verificato: 

1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2011/12 
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 un 
impegno medio annuo effettivo per docente superiore rispetto al dato nazionale di facoltà; 

b. non sono previsti CFU coperti con docenza a contratto; 
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 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 a un anno dal  conseguimento del titolo  risulta buono, in rapporto alla media 

di facoltà Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo ; 
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 – 2 ARCHEOLOGIA  
Il Nucleo ha verificato: 

1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2011/12 
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 
un impegno medio annuo effettivo per docente superiore rispetto al dato nazionale di facoltà; 

b.  non sono previsti  CFU coperti con docenza a contratto;  
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 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: 
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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 a un anno dal  conseguimento del titolo ottimo,  in rapporto alla media di 
facoltà Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo;  

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 che dovrà essere migliorato. 
 
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. 2011/12 
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,  un impegno medio annuo effettivo per docente superiore rispetto al dato nazionale di 
facoltà, di Ateneo e 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 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 curriculari; 
b. un livello di soddisfazione degli studenti sufficiente; 
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sufficiente; 

4. un tasso di occupazione  a un anno dal conseguimento del titolo ottimo,  in rapporto alla media di 
facoltà Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo; 

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 -14 FILOLOGIA MODERNA  
Il Nucleo ha verificato: 
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008 per l’A.A. 2011/12 
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,  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 dal  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; 
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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 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;  
b. un livello di soddisfazione degli studenti sufficiente; 
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sufficiente; 
d. un tasso di occupazione a un anno dal  conseguimento del titolo che risulta ottimo, in rapporto alla 

media di facoltà Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo  ; 
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 favorevole .   
 
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. 2011/112 
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,  un impegno medio annuo effettivo per docente superiore rispetto al dato nazionale di 
facoltà; 

b. non sono previsti CFU coperti con docenza a contratto;  
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 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 
b. un livello di soddisfazione degli studenti sufficiente; 
c. un livello di soddisfazione dei laureandi non rilevato; 
d. un tasso di occupazione a un anno dal conseguimento del titolo insufficiente,  in rapporto alla 

media di facoltà Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo. Si 
segnala la necessità di curare maggiormente 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 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 segnalando la 
necessità di porre attenzione all’elemento critico di cui sopra che dovrà essere migliorato.. 
 
 
 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. 2011/12 
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, un impegno medio annuo effettivo per docente superiore rispetto al dato nazionale di 
facoltà; 
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b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore al limite massimo indicato  dal 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  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; 
b. un livello di soddisfazione degli studenti sufficiente; 
c. un livello di soddisfazione dei laureandi insufficiente; 
d. un tasso di occupazione a un anno dal  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 all’elemento critico di cui sopra 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. 61/2008 per l’A.A. 2011/12 
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,  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 dal 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 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; 
b. un livello di soddisfazione degli studenti sufficiente; 
c. un livello di soddisfazione dei laureandi insufficiente; 
d. un tasso di occupazione a un anno dal  conseguimento del titolo ottimo; in rapporto alla media di 

facoltà Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo ; 
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 uno dei tre  curricula in cui è articolato il 
CdS: il curriculum studi bilaterali italo-tedeschi  manca del  requisito qualitativo di docenza previsto 
del’art.5 c. 3a. DM 17/2011 (48 CFU anziché ≥ 60 CFU), il curriculum studi di linguistica   manca del  
requisito qualitativo di docenza previsto del’art.5 c. 3a. DM 17/2011 (36  CFU anziché ≥ 60 CFU; 

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 che dovrà essere migliorato. 
 
LM – 65 SCIENZE DELLO SPETTACOLO  
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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. 2011/12 

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,  un impegno medio annuo effettivo per docente superiore rispetto ai dati:  nazionale di 
facoltà, di facoltà ateneo e di ateneo.  

b. non sono previsti CFU coperti con docenza a contratto; 
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 risulta normale 
g. la percentuale annua di laureati a un anno dal conseguimento del titolo, risulta  discreta; 

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 a un anno dal  conseguimento del titolo discreto rispetto ai dati:  nazionale 

di facoltà, di facoltà ateneo e di ateneo.   
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 due dei tre   curricula in cui è articolato il 
CdS: il curriculum musicologia e beni musicali manca del  requisito qualitativo di docenza previsto 
del’art.5 c. 3a. DM 17/2011 (36 CFU anziché ≥ 60 CFU); 

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 che dovrà essere migliorato. 
 
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. 2011/12 
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, un impegno medio annuo effettivo per docente superiore rispetto ai dati:  nazionale di 
facoltà, di facoltà ateneo e di ateneo.  

b. non sono previsti  CFU coperti da contratti con docenti;   
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 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 curriculari; 
b. un livello di soddisfazione degli studenti sufficiente; 
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sufficiente; 
d. un tasso di occupazione a un anno dal  conseguimento del titolo ottimo, in rapporto alla media di 

facoltà Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo; 
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 . 



verbale n. 3 

 
 

45 

LM – 78  LOGICA, FILOSOFIA E STORIA DELLA SCIENZA (interfacoltà con Scienze 

Matematiche Fisiche e Naturali) 
Il Nucleo ha verificato: 
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008 per l’A.A. 2011/12; 
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;  
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 in rapporto alla media di Facoltà di 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 per le lauree magistrali; 
b) un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti sufficiente; 
c) un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio dato non rilevato  
d) un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo che risulta, in rapporto  alla media di 
Facoltà di Ateneo di Firenze, alla media di Facoltà nazionale e alla media di Ateneo: appena sufficiente, vi è 
la necessità di curare maggiormente 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 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. 
LM – 84 SCIENZE STORICHE  
Il Nucleo ha verificato: 
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008 per l’A.A. 2011/12 
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 
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 dal 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 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; 
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 a un anno dal conseguimento  del titolo ottimo, rispetto alla media di facoltà 
Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo; 

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: 
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2011/12 
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, 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%  come da indicazioni 
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° 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 curriculari 
b. un livello di soddisfazione degli studenti sufficiente; 
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sufficiente; 
d. un tasso di occupazione a un anno dal conseguimento del titolo ottimo, rispetto alla media di facoltà 

Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo; 
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 -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. 2011/12 
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,  un impegno medio annuo effettivo per docente superiore rispetto alla media di facoltà 
Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo ; 

b. una percentuale di CFU coperti a contratto (21,4) superiore al limite massimo del 20% come da 
indicazioni  del  Senato Accademico del 19/1/2011, ma inferiore al limite del 30% previsto 
nell’all.E del DM 17/2010;; 

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 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: 
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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 a un anno di conseguimento del titolo ottimo, rispetto alla media di facoltà 

Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo; 
4. la mancanza del requisito qualitativo di docenza (art.5 c.3.a) CFU 54, anziché,60,  il possesso degli altri 

requisiti di docenza, relativi alla 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. 
 
 
 

MEDICINA E CHIRURGIA 
 

 L- 2- BIOTECNOLOGIE (interfacoltà con  Agraria, Farmacia e Scienze MFN) 
 

Il Nucleo ha verificato: 
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008 per l’A.A. 2011/12; 
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, laddove non sia 
prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta troppo elevato;  

g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta in rapporto alla media di Facoltà di 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 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 che risulta, in rapporto  alla media di Facoltà 
di Ateneo di Firenze, alla media di Facoltà nazionale e alla media di Ateneo: appena sufficiente, vi è la 
necessità di curare maggiormente gli sbocchi occupazionali;  
 
4. la mancanza del requisito qualitativo di docenza (art.5 c.3.a) CFU69, anziché 90  il possesso degli 
altri requisiti di docenza, relativi alla 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 sopra 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. 2011/12 
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. non sono previsti CFU coperti  con docenza a contratto;   
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 normale per un 

corso a numero programmato; 
g.   la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta insufficiente, 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 a un anno dal conseguimento del titolo buono,  rispetto alla media nazionale 

di facoltà, alla media di ateneo di facoltà, alla media di ateneo; 
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 critico su indicato che dovrà essere migliorato . 
 

 
L –SNT/1 - INFERMIERISTICA 
Il Nucleo ha verificato: 

1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008 per l’A.A. 2011/12 
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 (24,4%) coperti a contratto superiore al limite massimo del 20% indicato 
del Senato Accademico del 19/1/2011, ma inferiore al limite del 30%  previsto dall’allegato E del 
DM 17/2010;  

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; 
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio  sufficiente; 
d. un tasso di occupazione a un anno dal conseguimento del titolo ottimo,  in rapporto alla media di 

facoltà Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo; 
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 critico di cui sopra che dovrà essere migliorato. 
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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. 2011/12 
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. non sono previsti CFU coperti con docenza a contratto; 
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; 
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio sufficiente; 
d. un tasso di occupazione a un anno dal conseguimento del titolo che risulta discreto,  rispetto alla 

media nazionale di facoltà, alla media di ateneo di facoltà, alla media di ateneo nazionale; 
4. la mancanza del  requisito qualitativo di docenza previsto del’art.5 c. 3a. DM 17/2011 (83 CFU anziché 

≥ 90 CFU). Il   possesso degli altri requisiti di docenza in ordine alla copertura da docenti di ruolo di 
almeno il 60% CFU (base + caratterizzanti)  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 critico di cui sopra che dovrà essere migliorato.. 
 
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. 2011/12 
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. non sono previsti CFU coperti con docenza a contratto;  
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 nomale 

per un corso a numero programmato ; 
g.   la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta insufficiente, 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; 

4. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo discreto in rapporto alla media di facoltà 
Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo; 



verbale n. 3 

 
 

50 

5. la mancanza del  requisito qualitativo di docenza previsto del’art.5 c. 3a. DM 17/2011 (66 CFU anziché 
≥ 90 CFU). Il  possesso degli altri requisiti di docenza in ordine alla copertura da docenti di ruolo di 
almeno il 60% CFU (base + caratterizzanti)  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 di cui sopra che dovranno essere migliorati.   
 
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. 2011/12 
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. non sono previsti CFU coperti con docenza a contratto ;  
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 insufficiente, 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 a un anno dal conseguimento del titolo ottimo , rispetto alla media di 

facoltà Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo;  
4. la mancanza del  requisito qualitativo di docenza previsto del’art.5 c. 3a. DM 17/2011 (54  CFU anziché 

≥ 90 CFU). Il   possesso degli altri requisiti di docenza in ordine alla copertura da docenti di ruolo di 
almeno il 60% CFU (base + caratterizzanti)  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 - LOGOPEDIA 
Il Nucleo ha verificato: 
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2011/12 
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. non sono previsti CFU coperti con docenza a contratto;  
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 risulta normale 
per un corso a numero programmato; 

g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta insufficiente, 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 a un anno dal conseguimento del titolo ottimo,  rispetto alla media nazionale 

di facoltà, alla media di ateneo di facoltà, alla media di ateneo; 
4. la mancanza del  requisito qualitativo di docenza previsto del’art.5 c. 3a. DM 17/2011 (28 CFU anziché 

≥ 90 CFU). Il   possesso degli altri requisiti di docenza in ordine alla copertura da docenti di ruolo di 
almeno il 60% CFU (base + caratterizzanti)  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 DIETISTICA 
Il Nucleo ha verificato: 

1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2011/12 
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. non sono previsti CFU coperti con docenza a contratto;  
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 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 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 a un anno dal conseguimento del titolo discreto,  rispetto alla media 

nazionale di facoltà, alla media di ateneo di facoltà, alla media di ateneo; 
4. la mancanza del  requisito qualitativo di docenza previsto del’art.5 c. 3a. DM 17/2011 (54 CFU anziché 

≥ 90 CFU). Il   possesso degli altri requisiti di docenza in ordine alla copertura da docenti di ruolo di 
almeno il 60% CFU (base + caratterizzanti)  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. 2011/12 
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 
facoltà ; 

b. non sono previsti CFU coperti con docenza a contratto;  
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 insufficiente 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 a un anno dal conseguimento del titolo discreto,  rispetto alla media 

nazionale di facoltà, alla media di ateneo di facoltà, alla media di ateneo; 
4. la mancanza del  requisito qualitativo di docenza previsto del’art.5 c. 3a. DM 17/2011 (81 CFU anziché 

≥ 90 CFU). Il   possesso degli altri requisiti di docenza in ordine alla copertura da docenti di ruolo di 
almeno il 60% CFU (base + caratterizzanti)  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 sopra indicati che dovranno essere migliorati. 
 
L – SNT/3 TECNICHE DI NEUROFISIOPATOLOGIA – CORSO INTERATENEO CON LE 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA E SIENA 
Il Nucleo ha verificato: 
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008 per l’A.A. 2011/12 
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. non sono previsti CFU coperti con docenza a contratto;  
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 elevato  

per un corso a numero programmato; 
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 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 a un anno dal  conseguimento del titolo discreto , in rapporto alla media di 

facoltà Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo; 
4. la mancanza del  requisito qualitativo di docenza previsto del’art.5 c. 3a. DM 17/2011 (48 CFU anziché 

≥ 90 CFU). Il   possesso degli altri requisiti di docenza in ordine alla copertura da docenti di ruolo di 
almeno il 60% CFU (base + caratterizzanti)  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/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. 61/2008 per l’A.A. 2011/12 
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. non sono previsti CFU coperti con docenza a contratto;  
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  normale per un 

corso a numero programmato; 
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 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 a un anno dal conseguimento del titolo ottimo,  rispetto alla media nazionale 

di facoltà, alla media di ateneo di facoltà, alla media di ateneo; 
4. la mancanza del  requisito qualitativo di docenza previsto del’art.5 c. 3a. DM 17/2011 (72 CFU anziché 

≥ 90 CFU). Il   possesso degli altri requisiti di docenza in ordine alla copertura da docenti di ruolo di 
almeno il 60% CFU (base + caratterizzanti)  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 critico su indicato dovrà  essere migliorato. 
 
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. 2011/12 
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. non sono previsti CFU coperti con docenza a contratto;  
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  

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; 
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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 non rilevato: 
d. un tasso di occupazione a un anno dal 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  suggerendo di 
porre attenzione all’elemento critico su indicato che dovrà  essere migliorato. 
 
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. 2011/12 
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. non sono previsti CFU coperti con docenza a contratto; 
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, essendo prevista 

una selezione preclusiva all’ingresso, risulta normale; 
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta insufficiente 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 – corso a programmazione nazionale, 
b. un livello di soddisfazione degli studenti sufficiente; 
c. un livello di soddisfazione dei laureandi non rilevato; 
d. un tasso di occupazione a un anno dal conseguimento del titolo insufficiente,  rispetto alla media 

nazionale di facoltà, alla media di ateneo di facoltà, alla media di ateneo: Si suggerisce di curare 
maggiormente 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. 
 
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. 61/2008 per l’A.A. 2011/12 
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. non sono previsti CFU coperti con docenza a contratto;  
c. una media annua di CFU acquisiti per studente insufficiente; 
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 ; 
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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 sufficiente; 
d. un tasso di occupazione a un anno dal conseguimento del titolo buono,  rispetto alla media nazionale 

di facoltà, alla media di ateneo di facoltà, alla media di ateneo; 
4. la mancanza del  requisito qualitativo di docenza previsto del’art.5 c. 3a. DM 17/2011 (63 CFU anziché 

≥ 90 CFU). Il   possesso degli altri requisiti di docenza in ordine alla copertura da docenti di ruolo di 
almeno il 60% CFU (base + caratterizzanti)  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. 

 
LM – 41 MEDICINA E CHIRURGIA c.u. 
Il Nucleo ha verificato: 
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2011/12 
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; 
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio sufficiente: 
d. un tasso di occupazione a un anno dal conseguimento del titolo ottimo,  rispetto alla media 

nazionale di facoltà, alla media di ateneo di facoltà, alla media di ateneo 
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 – 46 ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA c.u. (corso interateneo con l’Università di 

Siena)  
Il Nucleo ha verificato: 
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008 per l’A.A. 2011/12 
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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b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore al limite massimo del 20% indicato del Senato 
Accademico del 19/1/2011;  

c. un numero medio annuo 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:  il  tasso di abbandono tra 1° e 2° anno, del 20%, risulta normale  

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  sufficiente; 
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio sufficiente; 

4. il tasso di occupazione dopo un anno dal conseguimento del titolo  risulta ottimo, in rapporto  alla media 
di Facoltà di Ateneo di Firenze, alla media di Facoltà nazionale e alla media di Ateneo; 

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 – 9  BIOTECNOLOGIE MEDICHE E FARMACEUTICHE (interfacoltà con Farmacia) 

 
Il Nucleo ha verificato: 

1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008 per l’A.A. 2011/12; 
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, laddove non sia 
prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta normale;  
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta in rapporto alla media di Facoltà di 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 per le lauree magistrali; 
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 che risulta, in rapporto  alla media di Facoltà di 

Ateneo di Firenze, alla media di Facoltà nazionale e alla media di Ateneo: 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 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 all’ elemento di criticità sopra indicato che dovrà essere migliorato. 

LM - 61– SCIENZE DELL’ALIMENTAZIONE (corso interfacoltà con Agraria) 

 
Il Nucleo ha verificato: 
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008 per l’A.A. 2011/12; 



verbale n. 3 

 
 

57 

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, laddove non sia 
prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta elevato;  
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta in rapporto alla media di Facoltà di 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 per le lauree magistrali; 
b) un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti; dato non rilevato 
c) un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio insufficiente; 
d) un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo che risulta, in rapporto  alla media di Facoltà di 
Ateneo di Firenze, alla media di Facoltà nazionale e alla media di Ateneo: ottimo;  
 

4. la mancanza del requisito qualitativo di docenza (art.5 c.3.a) CFU 57, anziché,60,  il possesso degli 
altri requisiti di docenza, relativi alla 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 sopra indicati che dovranno essere migliorati. 
 
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. 2011/12 
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. non sono previsti CFU coperti con docenza a contratto;  
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 magistrale a numero programmato; 
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 per l’accesso e curriculari: 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 a un anno dal conseguimento del titolo ottimo,  rispetto alla media 

nazionale di facoltà, alla media di ateneo di facoltà, alla media di ateneo; 
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 attivato il 
corso; 
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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. 
 
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. 2011/12 
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. non sono previsti CFU coperti con docenza a contratto;  
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 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 e curriculari: 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 a un anno dal conseguimento del titolo ottimo,  rispetto alla media 

nazionale di facoltà, alla media di ateneo di facoltà, alla media di ateneo 
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/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. 2011/12 
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. non sono previsti CFU coperti con docenza a contratto;  
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 e curriculari : 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 non rilevato; 

d. un tasso di occupazione a un anno dal conseguimento del titolo ottimo,  rispetto alla media nazionale 
di facoltà, alla media di ateneo di facoltà, alla media di ateneo; 
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4. la mancanza del  requisito qualitativo di docenza previsto del’art.5 c. 3a. DM 17/2011 (31 CFU anziché 
≥ 60 CFU). Il   possesso degli altri requisiti di docenza in ordine alla copertura da docenti di ruolo di 
almeno il 60% CFU (base + caratterizzanti)  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. 
 
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. 2011/12 
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. non sono previsti CFU coperti con docenza a contratto;  
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 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  sufficiente; 
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio non rilevato; 
d. un tasso di occupazione a un anno dal conseguimento del titolo ottimo,  rispetto alla media 

nazionale di facoltà, alla media di ateneo di facoltà, alla media di ateneo; 
4. la mancanza del  requisito qualitativo di docenza previsto del’art.5 c. 3a. DM 17/2011 (26 CFU anziché 

≥ 60 CFU). Il   possesso degli altri requisiti di docenza in ordine alla copertura da docenti di ruolo di 
almeno il 60% CFU (base + caratterizzanti)  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 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. 2011/12 
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. non sono previsti CFU coperti con docenza a contratto; 
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 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 e curriculari: 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 a un anno dal conseguimento del titolo ottimo,  rispetto alla media 

nazionale di facoltà, alla media di ateneo di facoltà, alla media di ateneo 
4. la mancanza del  requisito qualitativo di docenza previsto del’art.5 c. 3a. DM 17/2011 (44 CFU anziché 

≥ 60 CFU). Il   possesso degli altri requisiti di docenza in ordine alla copertura da docenti di ruolo di 
almeno il 60% CFU (base + caratterizzanti)  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 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. 2011/12 
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 il quale risulta 

elevato (19,1%) 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  insufficiente ; 
d. un tasso di occupazione a un anno dal conseguimento del titolo buono,  rispetto alla media nazionale 

di facoltà, alla media di ateneo di facoltà, alla media di ateneo.  
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 agli elementi di criticità su indicati che dovranno essere migliorati. 

 
LM-51 PSICOLOGIA 
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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. 2011/12 

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. non sono previsti CFU coperti con docenza a contratto; 
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 e curriculari (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 a un anno dal conseguimento del titolo discreto,  rispetto alla media 

nazionale di facoltà, alla media di ateneo di facoltà, alla media di ateneo; 
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 . 
 

 
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. 2011/12 
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, un impegno medio annuo effettivo per docente allineato rispetto al dato nazionale di facoltà 

b. non sono previsti CFU coperti con docenza a contratto; 
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 del 18,3 risulta insufficiente,  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 a un anno dal conseguimento del titolo ottimo,  rispetto alla media nazionale 

di facoltà, alla media di ateneo di facoltà, alla media di ateneo; 
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 all’elemento critico di cui sopra che dovrà essere migliorato. 

 
L- 19 SCIENZE DELL'INFANZIA  
Il Nucleo ha verificato: 

1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008 per l’A.A. 2011/12 
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,  un impegno medio annuo effettivo per docente allineato 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 19/1/2011; 

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, considerato che 

non è 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 

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 a un anno dal conseguimento del titolo ottimo,  rispetto alla media 

nazionale di facoltà, alla media di ateneo di facoltà, alla media di ateneo 
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 -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. 2011/12 
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,  un impegno medio annuo effettivo per docente allineato 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 19/1/2011; 

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 elevato 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; 
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b. un livello di soddisfazione degli studenti sufficiente; 
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sufficiente; 
d. un tasso di occupazione a un anno dal conseguimento del titolo ottimo,  rispetto alla media 

nazionale di facoltà, alla media di ateneo di facoltà, alla media di ateneo 
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 che dovrà essere migliorato. 
 
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. 2011/12 
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, un impegno medio annuo effettivo per docente allineato rispetto al dato nazionale di facoltà 

b. non sono previsti CFU coperti con docenza a contratto; 
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  del 27,6%  risulta 

elevato per un corso magistrale; 
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti del 27,5% risulta insufficiente  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 scarso sufficiente; 
c. un livello di soddisfazione dei laureandi scarso sufficiente; 
d. un tasso di occupazione a un anno dal conseguimento del titolo ottimo,  rispetto alla media 

nazionale di facoltà, alla media di ateneo di facoltà, alla media di ateneo 
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 che dovranno essere migliorati. 
 . 
LM – 85 bis SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA (ciclo unico) 
Il Nucleo ha verificato: 
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008 per l’A.A. 2011/12 

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, un impegno medio annuo effettivo per docente allineato rispetto al dato nazionale di facoltà; 
b. non sono previsti CFU coperti con docenza a contratto; 
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, considerato che è 

prevista una selezione preclusiva all’ingresso, normale; 
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g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti del 21,5% risulta minore  rispetto alla media di 
ateneo (unica rilevata per questa tipologia di corso); 

3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala: 
a. la presenza di requisiti di accesso – corso a programmazione nazionale; 
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 che risulta maggiore rispetto alla 

media di ateneo (unica rilevata per questa tipologia di corso); 
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, (manca nella scheda il dato qualitativo art.5) 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 che dovrà essere migliorato. 

 

LM – 92  TEORIE DELLA COMUNICAZIONE (interfacoltà con Lettere e Filosofia) 

 
Il Nucleo ha verificato: 

1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008 per l’A.A. 2011/12; 
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, laddove non sia 

prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta elevato;  
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta in rapporto alla media di Facoltà di Ateneo di 

Firenze, alla media di Facoltà nazionale e alla media di Ateneo: insufficiente  
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala: 

a. la presenza di requisiti curriculari per le lauree magistrali; 
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 che risulta, in rapporto  alla media di Facoltà di 

Ateneo di Firenze, alla media di Facoltà nazionale e alla media di Ateneo: ottimo;  
 
4.la mancanza del requisito qualitativo di docenza (art.5 c.3.a) CFU 54, anziché,60,  il possesso degli 
altri requisiti di docenza, relativi alla 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 sopra indicati che dovranno essere migliorati. 
 

 
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. 2011/12; 
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,  un impegno medio annuo effettivo per docente leggermente inferiore rispetto al dato 
nazionale di facoltà; 

b. non sono previsti CFU coperti con docenza a contratto; 
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 (58,7%);  
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti (18,1%) risulta insufficiente, 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 nei riguardi dei singoli insegnamenti  sufficiente;  
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio sufficiente; 
d. un tasso di occupazione a un anno dal conseguimento del titolo buono,  rispetto alla media nazionale 

di facoltà, alla media di ateneo di facoltà, alla media di ateneo 
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. 2011/12 
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. non sono previsti CFU coperti con docenza a contratto; 
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 34% 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 sufficiente; 

d. un tasso di occupazione a un anno dal conseguimento del titolo insufficiente (17,1%) ,  rispetto alla 
media nazionale di facoltà, alla media di ateneo di facoltà, alla media di ateneo: 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 agli elementi di criticità su indicati che dovranno essere migliorati. 
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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. 2011/12; 
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, 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 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 buona;  
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 a un anno dal conseguimento del titolo insufficiente (28%),  rispetto alla 

media nazionale di facoltà, alla media di ateneo di facoltà, alla media di ateneo: 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 all’elemento di criticità sopra indicato che dovrà essere migliorato. 
 
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. 2011/12; 
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, 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, ma inferiore al limite massimo del 30% previsto dal DM 17; 

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 

adeguata;  
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti buona, in rapporto alla media nazionale di facoltà, 

alla media di ateneo di facoltà, 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 non rilevato; 
d. un tasso di occupazione a un anno dal conseguimento del titolo ottimo,  rispetto alla media nazionale 

di facoltà, alla media di ateneo di facoltà, alla media di ateneo 
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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 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 all’elemento di criticità sopra indicato che dovrà essere migliorato. 
 
 
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. 2011/12; 
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, un impegno medio annuo effettivo per docente leggermente inferiore rispetto al dato 
nazionale di facoltà,  

b. non sono previsti CFU coperti con docenza a contratto; 
c. una media annua di CFU acquisiti per studente CFU  24,8 , 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 (39,7%) tra 1° e 2° anno che 

risulta elevato;  
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta del 13,2   insufficiente, rispetto alla media 

nazionale di facoltà, alla media di ateneo di facoltà, 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 a un anno dal conseguimento del titolo ottimo,  rispetto alla media nazionale 

di facoltà, alla media di ateneo di facoltà, alla media di ateneo; 
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. 2011/12; 
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, un impegno medio annuo effettivo per docente leggermente inferiore rispetto al 
dato nazionale di facoltà,  

b. non sono previsti CFU coperti con docenza a contratto; 
c. una media annua di CFU acquisiti per studente CFU del 25,2% 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 (45,5%) tra 1° e 2° anno 

che risulta elevato;  
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta insufficiente (5%) rispetto alla 

media nazionale di facoltà, alla media di ateneo di facoltà, alla media di ateneo; 
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 nei riguardi dei singoli insegnamenti  sufficiente; 
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio sufficiente; 
d. un tasso di occupazione a un anno dal conseguimento del titolo insufficiente (18,2%),  rispetto 

alla media nazionale di facoltà, alla media di ateneo di facoltà, alla media di ateneo; si suggerisce 
di curare maggiormente 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 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-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. 2011/12 
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. non sono previsti CFU coperti con docenza a contratto; 
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 (22,2%) risulta insufficiente 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 insufficiente; 
d. un tasso di occupazione a un anno dal conseguimento del titolo (20%)  insufficiente ,  rispetto alla 

media nazionale di facoltà, alla media di ateneo di facoltà, alla media di ateneo: 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 di criticità di cui sopra, che dovranno essere migliorati. 

 
L 35 -  MATEMATICA 
Il Nucleo ha verificato: 
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2011/12 
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. non sono previsti CFU coperti con docenza a contratto; 
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 del 31,6% 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  sufficiente ; 
d. un tasso di occupazione a un anno dal conseguimento del titolo (31%)  insufficiente,  rispetto alla 
media nazionale di facoltà, alla media di ateneo di facoltà, alla media di ateneo 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-43 DIAGNOSTICA E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E RESTAURO 
Il Nucleo ha verificato: 
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2010 per l’A.A. 2011/12 
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 (20,4%) superiore alla percentuale massima del 20% 
indicata dal Senato Accademico del 19/11/2011, ma inferiore al limite massimo del 30% previsto 
dal DM 17/2010; 

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 (41,9%) risulta 

elevato; 
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti del 4,3% risulta insufficiente,  rispetto 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 insufficiente; 
d. un tasso di occupazione a un anno dal conseguimento del titolo del 27,3 che risulta insufficiente,  

rispetto alla media nazionale di facoltà, alla media di ateneo di facoltà, alla media di ateneo. Si 
suggerisce di curare maggiormente 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 ai su indicati elementi di criticità che dovranno essere migliorati . 
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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. 2011/12 
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. non sono previsti CFU coperti con docenza a contratto; 
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 di laurea magistrale; 
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; 
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 a un anno dal conseguimento del titolo ottimo,  rispetto alla media nazionale 
di facoltà, alla media di ateneo di facoltà, alla media di ateneo 

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 . 
 
LM-8 BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI  
Il Nucleo ha verificato: 
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2010 per l’A.A. 2011/12 
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. non sono previsti CFU coperti con docenza a contratto; 
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 non è stato 

rilevato ; 
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta  insufficiente (14,3%) ,  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 a un anno dal conseguimento del titolo ottimo,  rispetto alla media nazionale 

di facoltà, alla media di ateneo di facoltà, alla media di ateneo 
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 che dovranno essere migliorati. 
 
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. 2011/12 
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. non sono previsti CFU coperti con docenza a contratto; 
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 47,6% troppo 

elevato; 
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta insufficiente (6,7%)  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 a un anno dal conseguimento del titolo ottimo,  rispetto alla media nazionale 

di facoltà, alla media di ateneo di facoltà, alla media di ateneo ;  
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 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. 2011/12 
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 26,7% insufficiente, 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; 
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c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio  sufficiente; 
d. un tasso di occupazione a un anno dal conseguimento del titolo ottimo,  rispetto alla media 

nazionale di facoltà, alla media di ateneo di facoltà, alla media di ateneo 
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. 
 
 
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. 2011/12 
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 

a. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore al limite massimo del 20% indicato dal Senato 
Accademico del 19/1/2011; 

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 normale; 
f. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti del 12,5% risulta insufficiente 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 a un anno dal conseguimento del titolo ottimo,  rispetto alla media nazionale 

di facoltà, alla media di ateneo di facoltà, alla media di ateneo; 
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 l’attenzione all’elemento critico di cui sopra che dovrà essere migliorato. 
 

LM 40 MATEMATICA 
Il Nucleo ha verificato: 

1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2011/12 
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. non sono previsti CFU coperti con docenza a contratto;  
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; 

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  sufficiente; 

d. un tasso di occupazione a un anno dal conseguimento del titolo ottimo,  rispetto alla media nazionale 
di facoltà, alla media di ateneo di facoltà, alla media di ateneo; 

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-54 SCIENZE CHIMICHE 
Il Nucleo ha verificato: 

6. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2011/12 
7. 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. non sono previsti CFU coperti con docenza a contratto;  
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 del 23,1% risulta insufficiente, in rapporto alla 

media di facoltà Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo;  
8. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala: 
h. la presenza di requisiti di curriculari di accesso; 
i. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti  sufficiente; 
j. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio sufficiente; 

k. un tasso di occupazione a un anno dal conseguimento del titolo ottimo,  rispetto alla media nazionale 
di facoltà, alla media di ateneo di facoltà, alla media di ateneo; 

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 in quattro dei cinque  curricula in cui è 
articolato il CdS: il curriculum Chimica dell’ambiente e dei beni culturali manca del  requisito 
qualitativo di docenza previsto del’art.5 c. 3a. DM 17/2011 (54 CFU anziché ≥ 60 CFU); 

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 complessivamente parere  favorevole suggerendo di 
porre attenzione agli elementi di criticità  su indicati che dovranno essere migliorati. 

 
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. 2011/12 
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 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  sufficiente; 
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio  sufficiente; 

d. un tasso di occupazione a un anno dal conseguimento del titolo ottimo,  rispetto alla media nazionale 
di facoltà, alla media di ateneo di facoltà, alla media di ateneo; 

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 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 74  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. 2011/12 
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. non sono previsti CFU coperti con docenza a contratto; 
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 del 10,5% risulta insufficiente, 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   insufficiente; 
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio  sufficiente; 

d. un tasso di occupazione a un anno dal conseguimento del titolo ottimo,  rispetto alla media nazionale 
di facoltà, alla media di ateneo di facoltà, alla media di ateneo 

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. 
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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. 
 

FACOLTA’ DI SCIENZE POLITICHE   
 

L - 36 SCIENZE POLITICHE 
 
Il Nucleo ha verificato: 

1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008 per l’A.A. 2011/12; 
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;  
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 di 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: 

la presenza di requisiti di accesso; 
un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti sufficiente; 
un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio sufficiente; 
un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo che risulta, in rapporto  alla media di Facoltà di 

Ateneo di Firenze, alla media di Facoltà nazionale e alla media di Ateneo: 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 favorevole. 
 

L- 39  SERVIZIO SOCIALE 
 
Il Nucleo ha verificato: 

1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008 per l’A.A. 2011/12; 
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; 
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 di Ateneo di 

Firenze, alla media di Facoltà nazionale e alla media di Ateneo: insufficiente; 
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala: 

la presenza di requisiti di accesso; 
un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti sufficiente; 
un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio sufficiente; 
un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo che risulta, in rapporto  alla media di Facoltà di 
Ateneo di Firenze, alla media di Facoltà nazionale e alla media di Ateneo: 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 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 all’ elemento di criticità sopra indicato che dovrà essere migliorato. 

 
LM- 59  STRATEGIE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA E POLITICA 
 
Il Nucleo ha verificato: 
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008 per l’A.A. 2011/12; 
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 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 normale;  
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta in rapporto alla media di Facoltà di 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 curriculari per le lauree magistrali; 
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 che risulta, in rapporto  alla media di Facoltà di 
Ateneo di Firenze, alla media di Facoltà nazionale e alla media di Ateneo: 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 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 favorevole. 
 

LM – 62  SCIENZA DELLA POLITICA E DEI PROCESSI DECISIONALI 
 
Il Nucleo ha verificato: 
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008 per l’A.A. 2011/12; 
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;  
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 normale;  
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta in rapporto alla media di Facoltà di 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 per le lauree magistrali; 
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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 che risulta, in rapporto  alla media di Facoltà di 
Ateneo di Firenze, alla media di Facoltà nazionale e alla media di Ateneo: 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 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 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. 61/2008 per l’A.A. 2011/12; 
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 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 normale;  
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta in rapporto alla media di Facoltà di 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 per le lauree magistrali; 
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 che risulta, in rapporto  alla media di Facoltà di 

Ateneo di Firenze, alla media di Facoltà nazionale e alla media di Ateneo: 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 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 all’ elemento di criticità sopra indicato che dovrà essere migliorato 
 
LM – 88  SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE 
 
Il Nucleo ha verificato: 
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008 per l’A.A. 2011/12; 
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;  
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;  
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g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta in rapporto alla media di Facoltà di 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 per le lauree magistrali; 
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 che risulta, in rapporto  alla media di Facoltà di 
Ateneo di Firenze, alla media di Facoltà nazionale e alla media di Ateneo: 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 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 all’ elemento di criticità sopra indicato che dovrà essere migliorato. 
 
LM 52 e LM90– RELAZIONI INTERNAZIONALI E STUDI EUROPEI 
 
Il Nucleo ha verificato: 
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008 per l’A.A. 2011/12; 
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 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 normale;  
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta in rapporto alla media di Facoltà di 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 curriculari per le lauree magistrali; 
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 che risulta, in rapporto  alla media di 
Facoltà di Ateneo di Firenze, alla media di Facoltà nazionale e alla media di Ateneo:appena sufficiente, vi è 
la necessità di curare maggiormente 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 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 all’elemento di criticità sopra indicato che dovrà essere migliorato. 
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3. CORSI DI STUDIO A PROGRAMMAZIONE LOCALE - L. 264/99 ART.2, COMMA 1, 
LETTERE A) e B) A.A. 2012/2013 

Il Presidente comunica che in data 26 aprile 2012 è stato trasmesso all’Ufficio di Supporto il 
seguente promemoria predisposto dall’Ufficio Coordinamento Carriere Studenti - Area servizi alla 
Didattica e alla Ricerca, qui di seguito riportato: 
“Con nota prot. 465 del 20/04/2012 (Allegato 1) il Ministero, richiamato l’art. 8, comma 2 del D.M. 
22 settembre 2010, N. 17 “Requisiti necessari ai corsi di studio”, ha comunicato che, attraverso il 
sistema pre-OFF attualmente in uso in vista dell’a.a. 2012-2013, sarà possibile indicare, fino alla 

data ultima del 31 maggio 2012, anche i corsi per i quali viene prevista la programmazione a livello 
locale stante il possesso di almeno uno dei requisiti di cui all’art.2, comma 1, lettera a) e b) della 
legge 2 agosto 1999, n. 264. 
Come indicato nella nota richiamata nel sistema dovranno risultare indicati, sulla base della delibera 
adottata dalla struttura competente: 

a) la data della delibera stessa; 
b) la data del parere favorevole del Nucleo di valutazione; 
c) la presenza nell’ordinamento didattico del corso di almeno uno dei requisiti richiesti: 

l’utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici o 
comunque di posti-studio personalizzati; l’obbligo di tirocinio didattico come parte 
integrante del percorso formativo, svolto presso strutture diverse dall’Ateneo; 

Limitatamente ai corsi a numero programmato LOCALE, il Ministero autorizzerà quindi la 
chiusura delle proposte di attivazione dei corsi in Pre-OFF.F solo ove sussistano i suddetti elementi, 
in mancanza dei quali, ai sensi del richiamato articolo, il sistema non consentirà di chiudere 
l’operazione, rendendo nulla la richiesta di programmazione a livello locale. 

A tal fine, si trasmette le delibere dei rispettivi Consigli di Facoltà (Allegato 2) come 
pervenute allo scrivente ufficio a seguito di richiesta prot. 19332 –III/1 del 13 marzo 2012, dei 
seguenti 8 corsi di studio ex DM 270/04: 

Facoltà di Architettura (delibera di Facoltà del 28 marzo 2012) 
1) Corso di laurea in Disegno industriale [Classe L-4], totale n. 165, di cui 10 riservati agli 

studenti EU e 5 riservati agli studenti cinesi inseriti nel progetto Marco Polo; 

Facoltà di Farmacia (delibera di Facoltà del 11 aprile 2012) 
2) Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Chimica e tecnologia farmaceutiche [Classe LM-

13], totale n. 104, di cui 2 riservati agli studenti EU e 2 riservati agli studenti cinesi inseriti nel 
progetto Marco Polo; 

3) Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia [Classe LM-13], totale n. 186, di cui 3 
riservati agli studenti EU e 3 riservati agli studenti cinesi inseriti nel progetto Marco Polo; 

Facoltà di Medicina e chirurgia (delibera di Facoltà del 13 marzo 2012) 
4) Corso di laurea in Scienze motorie, sport e salute [Classe L-22], totale n. 150, di cui 25 

riservati agli studenti EU; 

Facoltà di Psicologia (delibera di Facoltà del 28 marzo 2012) 
5) Corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche [Classe L-24], totale n. 508, di cui 6 

riservati agli studenti EU e 2 riservati agli studenti cinesi inseriti nel progetto Marco Polo; 
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6) Corso di laurea magistrale in Psicologia [Classe LM-51], totale n. 360, di cui 6 riservati agli 
studenti EU e 2 riservati agli studenti cinesi inseriti nel progetto Marco Polo; 

Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali (delibera di Facoltà del 22 marzo 2012 + e-mal 
del Preside del 11 aprile 2012 di rettifica posti) 

7) Corso di laurea in Scienze biologiche [Classe L-13], totale n. 315, di cui 11 riservati agli 
studenti EU e 4 riservati agli studenti cinesi inseriti nel progetto Marco Polo; 

Interfacoltà Agraria, Farmacia, Medicina e chirurgia, SMFN (delibera di Facoltà del 13 marzo 
2012) 

8) Corso di laurea in Biotecnologie [Classe L-2], totale n. 295, di cui 15 riservati agli studenti 
EU e 10 riservati agli studenti cinesi inseriti nel progetto Marco Polo; 

Si chiede al Nucleo di esprimere il prescritto parere in tempo utile per l’inserimento dei dati 
nella Pre-Off secondo le scadenze prefissate.” 
Il Presidente ricorda altresì che con e-mail del 21/05/2012 è stata inviata a tutti i membri una bozza 
di delibera predisposta dall’Ufficio di supporto che viene portata oggi in approvazione. 
Segue una breve discussione nel corso della quale alcuni membri chiedono delucidazioni 
sull’argomento in oggetto, dopodiché il Presidente mette in approvazione la proposta di delibera 
presentata che viene approvata all’unanimità. 
           Delibera n. 9 

 Il Nucleo, 

- tenuto conto di quanto disposto dall’art.2, comma 1, lettere  a) e b) L. 264/99 e 

dall’art. 8, comma 2, del DM 17 del 22/09/2010; 

- vista la nota MIUR prot. n. 465 del 20/04/2012; 

- esaminata la pratica predisposta dall’Ufficio Programmazione, pianificazione e 

coordinamento carriere studenti - Area dei Servizi alla Didattica e alla Ricerca in 

data 26/04/2012; 

- esaminata la documentazione pervenuta da parte delle Facoltà di Architettura, 

Farmacia, Medicina e Chirurgia, Psicologia, Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, 

e la documentazione del corso Interfacoltà di Agraria, Farmacia, Medicina e 

chirurgia, SMFN; 

- preso atto delle dichiarazioni delle Facoltà che accompagnano le singole delibere; 

esprime parere favorevole alla programmazione locale degli accessi dei corsi di studio di 

seguito riportati, verificata la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 2, comma 1, lettere 

a) e b) della legge 264/99, come sinteticamente riportato nel prospetto allegato al 

presente verbale di cui forma parte integrante (All.1): 

- Facoltà di Architettura 

1. L in Disegno Industriale (Classe L-4) 

- Facoltà di Farmacia 

2. LMCU in Chimica e tecnologia farmaceutiche (Classe LM-13) 

3. LMCU in Farmacia (Classe LM-13) 

- Facoltà di Medicina e Chirurgia 
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4. L in Scienze motorie, sport e salute (Classe L-22) 

-  Facoltà di Psicologia 

5. L in Scienze e tecniche psicologiche (Classe L-24) 

6. LM in Psicologia (Classe LM-51) 

-  Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali 

7. L in Scienze biologiche (Classe L-13) 

-  Interfacoltà Agraria, Farmacia, Medicina e chirurgia, SMFN 

8. L in Biotecnologie (Classe L-2). 
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Ufficio Supporto Nucleo di Valutazione Interna 

All.1 

CORSI DI STUDIO A PROGRAMMAZIONE LOCALE  ART. 2 C.1 LETT. A) E B) LEGGE 264/99 –A.A. 2012/2013 

 
N. Facoltà Corso Data delibera facoltà N. matricole o n. 

studenti iscritti 1° 
anno previsti 

Motivazioni indicate dalle Facoltà per il numero 
programmato- 2012/13 

Strutture e/o laboratori dichiarati 
disponibili dalle facoltà (escluse le 

aule) 
1 Architettura L in Disegno Industriale  

(Classe L-4) 
(sede di Calenzano) 
 

Consiglio Facoltà 
Architettura del 
28/03/2012 

N. 165 matricole  
(di cui  10 studenti 
extra UE e 5 studenti 
cinesi del progetto 
“Marco Polo”) 

1. Obbligo per gli studenti del corso di svolgere tirocinio 
didattico 9 cfu, ore 225  come parte integrante del 
percorso formativo. 

Sono disponibili 7 laboratori di alta 
specializzazione: 
1° anno 
 Laboratorio di Rappresentazione  
 Laboratorio di Progettazione I  
2° anno 
 Laboratorio di Allestimento e 

Interni  
 Laboratorio di Ergonomia  
 Laboratorio di Progettazione II  
3° anno 
 Laboratorio di Progettazione III  
 Progettazione tecnologica 

 
2 Farmacia  LMCU in Farmacia (Classe 

LM-13) 
 
 

Consiglio Facoltà di 
Farmacia dell’ 
11/04/2012 

N. 186 matricole 
(di cui 3 posti riservati 
a studenti extra UE e 3 
posti riservati a 
studenti cinesi del 
progetto “Marco Polo”) 

1. Necessità di seguire laboratori con attività ad alta 
specializzazione e con posti studio singoli . 

2. Obbligo per gli studenti del corso di svolgere un 
tirocinio professionale obbligatorio, della durata di un 
semestre, presso Farmacie aperte al pubblico o 
ospedaliere sotto la sorveglianza del Servizio 
farmaceutico  

 Lab. A (40 postazioni) 
 Lab. B (20 postazioni) 
 Lab. C (50 postazioni) 
 Lab. Informatico (31 postazioni) 
 
 

3 Farmacia LMCU in Chimica e 
tecnologia farmaceutiche 
(Classe LM-13) 

Consiglio Facoltà di 
Farmacia 
dell’11/04/2012  

N. 104 matricole 
(di cui 2 studenti extra 
UE e 2 posti riservati a 
studenti cinesi del 
progetto “Marco Polo) 
 

1. Necessità di seguire laboratori con attività ad alta 
specializzazione e con posti studio singoli . 
2. Obbligo per gli studenti del corso di svolgere un 
tirocinio professionale obbligatorio, della durata di un 
semestre, presso Farmacie aperte al pubblico o ospedaliere 
sotto la sorveglianza del Servizio farmaceutico  

 Lab. A (40 postazioni) 
 Lab. B (20 postazioni) 
 Lab. C (50 postazioni) 
 Lab. Informatico (31 postazioni) 
 
 



verbale n. 3 

 
 

83 

N. Facoltà Corso Data delibera facoltà N. matricole o n. 
studenti iscritti 1° 

anno previsti 

Motivazioni indicate dalle Facoltà per il numero 
programmato- 2012/13 

Strutture e/o laboratori dichiarati 
disponibili dalle facoltà (escluse le 

aule) 
4 Facoltà di 

Medicina e 
Chirurgia 
 

L in Scienze motorie, Sport 
e Salute (Classe L 22) 
 

Consiglio Facoltà di 
Medicina del 
13/03/2012 

n. 150 matricole   
(di cui 25 posti per 
studenti extra UE) 

1. Il corso prevede posti di “studio personalizzati”, in 
quanto l’attività pratica motoria e sportiva non può 
essere impartita a gruppi numerosi, ma a piccoli gruppi. 

2. L’attività didattica richiede la partecipazione di 
numerosi tutor/esercitatori. 

3. Tale attività deve essere svolta essenzialmente sotto 
forma di training sul campo presso strutture sportive 
specificamente dedicate all’attività motoria. 

Le strutture di supporto alla didattica 
sono: 
 Lab. Didattico, c/o Istologia (25 

posti) 
 Lab. Linguistico (40 posti) 
 2 Lab. Informatici per complessivi 

50 posti 
 1 Biblioteca della capienza di 500 

posti e con 14 postazioni 
informatiche  

Le strutture disponibili per attività 
didattiche, scientifiche, di supporto per 
attività pratiche e di tirocinio sono:  
 Palestre del CUS Firenze e palestre 

e piscine del Comune di Firenze 
appositamente convenzionate dove 
vengono svolte le attività motorie  

 
5 Facoltà di 

Psicologia 
 

L in Scienze e tecniche 
psicologiche (Classe L-24) 

Consiglio Facoltà di 
Psicologia  del  
28/03/2012 

n. 508 matricole  
(di cui 6 posti per 
studenti extra UE e 2 
posti per studenti 
cinesi del progetto 
“Marco Polo”) 

1. Il corso prevede per il raggiungimento degli obiettivi 
formativi delle “competenze ed esperienze applicative in 
ambito psicologico; adeguate competenze e strumenti 
per la comunicazione e la gestione dell’informazione; 
abilità intermedie per l’utilizzo in forma scritta e orale 
della lingua inglese nell’ambito specifico di competenza 
della psicologia” .  

2. Gli insegnamenti teorico-operativi e le esercitazioni 
pratiche guidate richiedono laboratori ad alta 
specializzazione, sistemi informatici e tecnologici, posti-
studio personalizzati.  
 

 1 aula informatica (22 posti) 
 1 aula per esercitazioni interattive 

(25 posti) 
 1 aula attrezzata per 

approfondimenti linguistici (15 
posti) 

 Laboratori per esperimenti (30 
posti-studio personalizzati) 

 e laboratori convenzionati con sedi 
esterne in cui gli studenti svolgono 
esercitazioni pratiche guidate volte 
all’acquisizione operativa dei 
metodi e delle tecniche di ricerca 
ed intervento nei diversi ambiti 
della psicologia. 
 

6 Facoltà di 
Psicologia 
 

LM in Psicologia (Classe 
LM-51) 

Consiglio Facoltà di 
Psicologia  del 
28/03/2012 

n. 360  matricole  
(di cui 6 posti per 
studenti extra UE e 2 
posti per studenti 
cinesi del progetto 
“Marco Polo”) 

1. Il corso prevede che per il raggiungimento obiettivi 
formativi siano previste conoscenze teoriche e operative 
approfondite dei metodi e delle tecniche di ricerca; 
competenze approfondite nel gestire e trasmettere 
l’informazione, la conoscenza dei principali strumenti 
informatici e della comunicazione telematica negli 
ambiti specifici di competenza, la conoscenza avanzata 
in forma scritta e orale della lingua inglese. 

2. Gli insegnamenti teorico-operativi e le esercitazioni 
pratiche guidate richiedono laboratori ad alta 

 1 aula informatica (22 posti) 
 1 aula per esercitazioni interattive 

(25 posti) 
 1 aula attrezzata per 

approfondimenti linguistici (15 
posti) 

 Laboratori per esperimenti (30 
posti-studio personalizzati) 

  laboratori convenzionati con sedi 
esterne in cui gli studenti svolgono 
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N. Facoltà Corso Data delibera facoltà N. matricole o n. 
studenti iscritti 1° 

anno previsti 

Motivazioni indicate dalle Facoltà per il numero 
programmato- 2012/13 

Strutture e/o laboratori dichiarati 
disponibili dalle facoltà (escluse le 

aule) 
specializzazione, sistemi informatici e tecnologici, posti-
studio personalizzati. 
 

esercitazioni pratiche guidate volte 
all’acquisizione operativa dei 
metodi e delle tecniche di ricerca 
ed intervento nei diversi ambiti 
della psicologia. 

7 Facoltà di 
Scienze 
matematiche, 
fisiche e 
naturali 
 

L in Scienze biologiche 
(Classe L-13) 

Consiglio Facoltà di 
Scienze Matematiche, 
Fisiche e Naturali del 
22/03/2012 e del 
10/05/2012;;  

N. 315 matricole (di cui 
11 posti per studenti 
extra UE e 4 posti per 
studenti cinesi del 
progetto “Marco Polo”) 
 

1. Il corso prevede 20 CFU di laboratorio al fine di 
apprendere le metodologie di base proprie del settore 
della biologia. In tali laboratori sono effettuate prove 
sperimentali e il n. massimo di studenti gestibili è circa 
30 per volta. 

2. Le attività di laboratorio devono essere finanziate per 
l’acquisto del materiale necessario e deve essere 
presente un tutor che assista il docente. 
 

 2 laboratori didattici di tipo 
biologico 
(45 e 56 posti) necessari per 
l’erogazione di 14 CFU 

 1 laboratorio didattico attrezzato 
(80 posti) necessario per 
l’erogazione di 6 CFU complessivi 

8 Interfacoltà 
Agraria, 
Farmacia, 
Medicina e 
chirurgia, 
SMFN  

L in Biotecnologie (classe 
L-2)  

 

Consiglio di Facoltà 
del 13/03/2012 

N. 295 matricole  
(di cui 15 posti per 
studenti extra UE e 10 
posti per studenti 
cinesi del progetto 
“Marco Polo”) 

1. Il corso di laurea prevede posti studio personalizzati e 
l’utilizzo di laboratori ad alta specializzazione per una 
didattica partecipata impartita a piccoli gruppi.  
 

Le strutture disponibili per attività 
didattiche, scientifiche, di supporto per 
attività pratiche e di tirocinio sono: 
 2 Laboratori presso il Dip. di 

Emergenza e Accettazione  (80 
posti ) 

 1 Laboratorio di Patologia clinica 
(10 posti) 

 2 Laboratori di Immunoematologia 
e terapia trasfusionale (10 posti) 

 1 Laboratorio di Bioclinica clinica 
(10 posti) 

 2 Laboratori di Microbiologia e 
virologia (10 posti) 

 1 Laboratorio di Anatomia 
patologica (10 posti) 

 1 Laboratorio di Immunologia (10 
posti) 

 3 Laboratori di Radiodiagnostica 
(10 posti) 

 2 Laboratori di Neurofisiopatologia 
(10 posti) 

 2 Laboratori del Dip. di Emergenza 
e accettazione  

Le strutture di supporto alla didattica 
sono: 
 1 Lab. Didattico c/o Istologia (25 

posti) 
 1 Lab. Linguistico (40 posti) 
 2 Lab. Informatici per complessivi 
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N. Facoltà Corso Data delibera facoltà N. matricole o n. 
studenti iscritti 1° 

anno previsti 

Motivazioni indicate dalle Facoltà per il numero 
programmato- 2012/13 

Strutture e/o laboratori dichiarati 
disponibili dalle facoltà (escluse le 

aule) 
50 posti 

 14 postazioni informatiche c/o 
Biblioteca 
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OMISSIS 

Alle ore 16,55 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  Il Segretario 

  Antonio Brancasi   Gianni Aristelli  

 


