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Premessa  
Il processo di istituzione e attivazione, introdotto dal modello AVA e dai decreti ministeriali attuativi, 
vede coinvolti diversi organismi valutativi e deliberativi (Senato Accademico, Consiglio di 
Amministrazione, Nucleo di Valutazione, CUN, ANVUR, MIUR).   
Il Nucleo di Valutazione, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 1154/2021, esprime parere vincolante 
all'Ateneo sul possesso dei requisiti per l'accreditamento iniziale ai fini dell'istituzione di nuovi corsi 
di studio. La previsione di cui al D.M. deriva dall' art. 8, comma 4 d.lgs. 19/2012, ai sensi del quale il 
Nucleo di Valutazione verifica, ai fini dell’accreditamento, se l’istituendo corso di studi è in linea con 
gli indicatori di accreditamento iniziale definiti dall’ANVUR e, solo in caso di esito positivo di tale 
verifica, redige una relazione tecnico illustrativa che l’Università è tenuta a inserire, in formato 
elettronico, nel sistema informativo e statistico del Ministero.  
Ai sensi dell'art. 4 del DM 1154/2021, i nuovi corsi di studio sono istituiti previo accreditamento 
iniziale di durata triennale a seguito di:  

- parere positivo del CUN sull'ordinamento didattico;  
- verifica da parte dell'ANVUR del possesso dei requisiti di cui all'allegato A e C (ambito D). 

 
In particolare, gli indicatori di accreditamento iniziale all’allegato A al DM n. 1154/2021 per la 
verifica del possesso dei requisiti necessari per il funzionamento dei singoli CdS, sono i seguenti:  

a) Trasparenza  
b) Requisiti di docenza (numero minimo e caratteristiche dei docenti)  
c) Limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche e alla diversificazione dei corsi di studio  
d) Risorse strutturali  
e) Requisiti per l'Assicurazione di Qualità 

 
Per quanto riguarda la verifica dei requisiti di cui all’allegato C (Ambito D), ai sensi del sopra citato 
Decreto Ministeriale, gli aspetti considerati riguardano: “la capacità dell’Ateneo di avere una chiara 
visione complessiva della programmazione e dell'articolazione dell'offerta formativa, anche in 
relazione al contesto di riferimento nazionale e internazionale. Aspetti importanti riguardano: (i) la 
progettazione e l’aggiornamento dei corsi di studio, tenendo conto delle necessità di sviluppo 
espresse dalla società e dal contesto di riferimento anche in relazione agli obiettivi di 
internazionalizzazione e alle diverse modalità di erogazione della didattica (in presenza, a distanza 
o di tipo misto, (ii) lo sviluppo di un’offerta formativa dei Corsi di Studio coerente con la docenza e le 
risorse logistiche, infrastrutturali, didattiche e di ricerca possedute, (iii) l’attenzione dei Corsi di 
Studio agli studenti, attraverso la programmazione e l’attuazione di attività efficaci di orientamento 
in ingresso, in itinere e in uscita, di modalità chiare e trasparenti per l’ammissione ai diversi corsi di 
studio, di gestione delle carriere e di tutoraggio. Si valuta anche il sistema di gestione delle risorse e 
dei servizi a supporto della didattica e degli studenti.” Pertanto, nella relazione tecnica del Nucleo 
di Valutazione si procederà con l’esame dei seguenti aspetti: 

- Motivazioni per la progettazione/attivazione del CdS 
- Analisi della domanda di formazione 
- Analisi dei profili di competenza e dei risultati di apprendimento attesi 
- L'esperienza dello studente  



La programmazione dei Corsi di nuova istituzione per l’a.a. 2022/2023 segue la procedura definita 
dalle “Linee guida di Ateneo per la progettazione in qualità di CdS di nuova istituzione” elaborate nel 
mese di settembre 2021 dal PQA in sinergia con il Presidente del Nucleo di Valutazione, il Delegato 
alla Didattica e il Settore Programmazione e Coordinamento della Didattica e contenenti anche il 
calendario con scadenze e indicazioni operative (https://pqa.unich.it/attivita-aq-2021/cds-di-
nuova-istituzione), inviato a tutte le strutture didattiche in data 16 settembre 2021 e 
successivamente integrato con il cronoprogramma aggiornato alla luce del Decreto D.D. 2711 del 
22/11/2021 in cui sono state stabilite, tra le altre, procedure e scadenze per la definizione delle 
proposte di nuove attivazioni.  
Come previsto dalle Linee guida di Ateneo, il giorno 23 novembre 2021 è stato organizzato 
congiuntamente al Delegato alla Didattica, al Presidio della Qualità e con il supporto dei responsabili 
dei Settori Settore Programmazione e Coordinamento della Didattica Supporto al Presidio della 
Qualità e Supporto al Nucleo di Valutazione, un incontro in cui è stata preliminarmente presentata 
da parte dei proponenti la documentazione a supporto delle nuove istituzioni. 
In data 3 dicembre 2021 le Strutture Didattiche hanno provveduto all’invio delle proposte di nuovi 
CdS al Settore Programmazione e Coordinamento della Didattica che le ha successivamente 
trasmesse al Nucleo di Valutazione con nota Prot. n. 97526 del 3 dicembre 2021.  
Il Nucleo di Valutazione in occasione del parere reso nella riunione del 7 dicembre 2021 ha 
analizzato la documentazione relativa alle proposte di istituzione tenendo conto della 
documentazione ANVUR, con particolare riferimento alle precedenti versioni delle Linee guida per 
la progettazione in qualità dei corsi di nuova istituzione. È stata quindi predisposta una scheda 
riassuntiva per ciascuna proposta.  
L’Ateneo, successivamente, ha deliberato l’approvazione delle proposte con delibera del Senato 
Accademico e Consiglio di Amministrazione in data 12.12.2021, acquisendo in data 07.01.2022 il 
parere del Comitato Regionale di Coordinamento delle Università Abruzzesi, infine inviando, con 
nota prot. 1727 del 14.01.2022, le richieste al CUN entro la scadenza ministeriale. 
Con nota prot. 7847 del 3 febbraio 2022 da parte del Settore Programmazione e Coordinamento 
della Didattica è stata trasmessa la documentazione conclusiva delle proposte. A tal riguardo, si 
segnala che nel mese di gennaio, con il supporto tecnico del Presidio della Qualità del Settore 
Programmazione e Coordinamento della Didattica, i proponenti hanno proceduto al completato 
delle schede SUA-CdS, con la definizione dei quadri non ordinamentali, della didattica programmata 
(Regolamento didattico) e di quella erogata. 
 
Come ultimo aspetto, si segnala che prima di procedere con l’esame della documentazione 
trasmessa, al fine garantire una corretta continuità all’interno di una procedura di valutazione che 
ha visto subentrare in itinere una nuova composizione dell’organo, sono state trasmesse ai 
proponenti: 

- griglia di autovalutazione rispetto ai suggerimenti e alle raccomandazioni formulate dal 
Nucleo di Valutazione nella precedente seduta del 14.12.2021; 

-  il protocollo di valutazione Corsi di Studio convenzionali di nuova istituzione a.a. 2022-2023 
(Approvata dal Consiglio Direttivo ANVUR con Delibera n. 296 del 21/12/2021). 

 



Valutazione delle proposte  
Passando all’esame documentazione trasmessa, si rileva che l’Ateneo per l’anno accademico 2022-
2023 propone l’attivazione dei seguenti ulteriori tre nuovi Corsi di Laurea Magistrale: 

- Ingegneria Biomedica (LM-21) 
- Psycology of Well-being and Performance (LM-51) 
- Computational Cognitive Science (LM-55) 

 
Prima di procedere con l’esame delle singole proposte, il Nucleo di Valutazione, prendendo come 
punto di riferimento per l’avvio della valutazione i rilievi contenuti nel verbale del 14.12.201, rileva 
come l’organizzazione complessiva del processo di progettazione dei nuovi corsi di studio sia solo 
parzialmente sovrapponibile al “modello virtuoso” di progettazione proposto dalle Linee guida 
ANVUR per la progettazione in qualità dei Corsi di Studio di nuova istituzione. Pertanto, il Nucleo di 
Valutazione raccomanda all’Ateneo: 

- un monitoraggio più stringente relativo al rispetto delle tempistiche perviste nel SAQA e a 
quello delle scadenze ministeriali, al fine di consentire una redazione adeguata degli atti 
richiesti a tutti gli organi coinvolti nel processo.  In alternativa una ricalendarizzazione del 
processo con anticipazione delle scadenze interne;  

- la trasmissione dei documenti di progettazione dei corsi contenente l’aggiornamento 
rispetto ai rilevi del CUN; 

- confermando quanto già precedentemente rilevato nel parere del mese di dicembre con 
riferimento all’assenza dell’aggiornamento annuale del documento “Politiche di Ateneo e 
programmazione dell’offerta formativa” e della conseguente impossibilità di una verifica 
della coerenza delle nuove istituzioni con la pianificazione strategica, una relazione di 
accompagnamento alle preposte da parte dell’Ateneo in cui poter verificare gli aspetti sopra 
dichiarati; 

- l’adozione di strumenti e procedure finalizzate alla verifica ex ante dei requisiti di docenza. 
Infatti, sebbene le criticità evidenziate nel precedente parere del Nucleo di valutazione 
appaiano superate con il rispetto dei requisiti di docenza previsti dal DM 1154/2021, dalla 
documentazione presentata non emerge il riferimento alla piena sostenibilità dell’offerta 
formativa complessiva a livello di singola struttura didattica di riferimento 
(dipartimento/scuola) o, più in generale, a livello di Ateneo;  

- di procedere prima della chiusura della procedura alla verifica limiti alla parcellizzazione 
delle attività didattiche e alla diversificazione dei corsi di studio presenti nella classe LM-51; 

- in considerazione del mancato aggiornamento per tutti i Corsi di Studio degli URL collegati 
agli insegnamenti nel quadro A4.b2, l’adeguamento delle schede prima dell’invio finale delle 
proposte; 

- l’implementazione di procedure finalizzate alla formazione e certificazione linguista dei 
docenti. 

 
 
 

  



Analisi preliminare della sostenibilità a livello di Ateneo 
Preliminarmente, il Nucleo di Valutazione segnala che, in sede di audizioni delle proposte è stato 
esplicitamente richiesto alle strutture proponenti di indicare, ai fini della valutazione della 
sostenibilità dell’intera offerta formativa, l’eventuale sostituzione di docenti di riferimento già 
conteggiati per l’anno accademico 2021/2023 in altri Corsi di Studio. Tale informazione, tuttavia, 
non è riscontrabile all’interno della documentazione presentata dai proponenti. Altresì, in 
considerazione dell’assenza della definizione della nuova offerta formativa 2022/23 per la resta 
parte dei corsi di studio, il Nucleo di Valutazione ha esaminato il soddisfacimento del requisito di 
docenza per tutti i Corsi di Studio dell’Ateneo utilizzando come riferimento gli esiti della verifica ex 
post (art. 4, comma 5, D.M. 1154/2021 e successivo allegato 2 del DD 2711/2021) per l’offerta 
formativa 2021/22 presenti nella banca dati SUA CdS. 
 
Complessivamente a livello di Ateneo si registra un numero di docenti pesati necessari pari 553, di 
cui 322 professori, a fronte di un dato ex post dei docenti inseriti risulta pari a 612,5 di cui 441. 
Viceversa, il numero complessivo di docenti al 31 gennaio 2022 risulta pari a 731 docenti di cui 494 
professori. In aggiunta, va dato atto positivamente all’Ateneo di aver soddisfatto il requisito di 
docenza senza il ricorso alla possibilità di conteggiare i docenti a contratto ai sensi dell’art. 23 
L.240/2010, come previsto all’allegato A del DM 1154/2021. 
 
Nel prendere atto della disponibilità di risorse ai fini dell’attivazione dei nuovi corsi di studio, il 
Nucleo raccomanda che il quadro venga costantemente monitorato con particolare riguardo ai casi 
in cui si verifichi la necessità di un aumento di docenti di riferimento a causa del superamento della 
numerosità massima di studenti. 
 
Ulteriore aspetto da prendere in considerazione ai fini della valutazione riguarda la sostenibilità 
intesa come limite di ore di didattica massima assistita erogata, è verificato a livello di normativa 
dalla banca dati ministeriale Offerta Formativa attraverso il numero massimo di ore di didattica 
erogabile a livello di Ateneo (DID), calcolato sommando le seguenti voci: Num. professori a tempo 
pieno x 120 ore; Num. professori a tempo definito x 90 ore; Num. ricercatori universitari x 60 ore; 
max 30% contratti e affidamenti. 
Questo dato viene quindi confrontato con il numero di ore effettive di didattica calcolate sulla base 
della Scheda SUA-CdS negli ultimi 5 anni, per verificarne la sostenibilità e il trend temporale. Nella 
tabella 1 si riporta un’analisi storica della DID dell’ultimo quinquennio. 

 
Tabella 1 - Serie storica sostenibilità dell’offerta formativa 

Calcolo teorico 2016/17 2017/18 2018/19 2019/201 2020/21  

2021/22 
SUA-CdS al 
29/09/21 

2021/22 
INGRID al 
29/09/21 

Ore di didattica assistita riferita a Professori a tempo pieno (120 
ore) 

44.640 47.880 50.280 56.520 59.280 58.680 54.240 

Ore di didattica assistita riferita a Professori a tempo definito (90 
ore) 1.710 1.890 1.800 

1.620 1.800 1.890 3.150 

Ore di didattica assistita riferita a Ricercatori (60 ore) 16.200 14.460 13.080 18.060 16.140 16.020 14.640 
Ore di didattica assistita per contratto di insegnamento, 
affidamento o supplenza (max 30%) 18.765 19.269 19.548 22.860 23.166 22.590 

21609 

Totale ore effettive 81.315 83.499 84.708 99.060 100.386 99.567 93.639 
Dato effettivo 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2021/22 

Ore di didattica assistita riferita a Professori a tempo pieno  43.219 53.538,5 64.069 56.621 59.389,5 58.818,5 55.950 
Ore di didattica assistita riferita a Professori a tempo definito  1.510 2.015 2.205 1.636 1.930 1.872,5 3379,5 



Ore di didattica assistita riferita a Ricercatori  23.443 22.359 20.759 19.621 18.214,5 20.556 20.292 
Ore di didattica assistita per contratto di insegnamento, 
affidamento o supplenza  12.242,52 16.864,5 17.978 19.094 14.550,5 12.994,5 

12.387 

Ore di didattica assistita a docente non definito - - - 4.665 7.785 17.342.5 11517 
Ore indicate per "stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o 
privati, ordini professionali" 

- - - 428 - - 130 

Totale ore erogate 80.415 94.777 105.011 101.637 101.869,5 111.584 103.525,5 
Ore non conteggiate per attività di tirocinio 27.229 27.786 28.517 29.427,4 29.236 33.178 29.449 
Differenza fra teorico e effettivo        
Ore erogate totali-DID - 900 + 11.278 +20.303  +2577 +1.483,5 +12.017 +9.886,5 
Ore erogate totali-DID % - 1,1 % + 13,5 % + 24,0 % + 2,6 % +1.5% +10,76% +10,55% 

1 Dati definitivi MIUR dopo la richiesta da parte dell’Ateneo di modificare la didattica erogata inserita nella SUA-CdS alla scadenza del 15 giugno 2019 in 
seguito alla segnalazione del Nucleo di Valutazione nella sua relazione sull’offerta formativa 2019/20 del 15 luglio 2019.  2Per l’a.a. 2016/2017, sono 
escluse dal conteggio della didattica erogata per contratto, affidamento o supplenza i Corsi di Studi relativi alle Professioni sanitarie, Scienze motorie, 
Scienze della Formazione, Servizio Sociale, Mediazione linguistica e traduzione e interpretariato e le attività di tirocinio. 

 
Si rileva innanzitutto che per l’a.a. 2021/22, l’ancora significativo scostamento fra il numero di ore 
effettive di didattica erogata presenti nella SUA-CdS alla data del 29 settembre u.s. e quello ottenuto 
da INGRID, rispettivamente 111.584 contro 103.525,5 ore, probabilmente dovuto 
all’aggiornamento dei dati da parte dei responsabili dei Dipartimenti e delle Scuole nella banca dati 
U-GOV Didattica successivamente all’ultimo riversamento dei dati nella banca dati ministeriale SUA-
CdS.  Per coerenza con le analisi degli anni passati, nel seguito si farà riferimento ai dati tratti 
dall’operativo INGRID, che permette inoltre, a differenza della SUA-CdS, un’analisi in termini di 
contributi dei vari dipartimenti alle ore erogate complessive. Resta ancora, seppur ridotto, uno 
scostamento del numero massimo di ore erogabili, dovuto al maggior numero di docenti considerati 
nella SUA-CdS che, a differenza di INGRID, oltre ai docenti attualmente in servizio considera anche i 
bandi di concorso pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. Infatti, dal conteggio della SUA-CdS risultano 
20 professori e 24 ricercatori in più rispetto al conteggio di INGRID.  Si rileva inoltre che per l’a.a. 
2021/22 l’operativo INGRID indica al momento la presenza di 11.517 ore di didattica assistita con 
docente non definito, valore significativamente diverso dalle 17.342.5 ore indicate dalla SUA-CdS 
legate a supplenze e affidamenti del secondo semestre e non ancora attribuiti tramite bandi o per 
EQ. 
 
Con riferimento, infine, alla sostenibilità economica, l’ufficio di supporto ha verificato nell’apposita 
banca dati Proper gli ultimi valori disponibili (2020)6 degli indicatori relativi a: 

- spese di personale (SP) 58,35% 
- indebitamento (IDEB) 0% 
- sostenibilità economico-finanziaria (ISEF) 1,40% 

 
Si tratta di valori che denotano una buona situazione economica e consentono di affrontare 
l’ampliamento dell’offerta, che d’altra parte comporterà sia un aumento nel gettito delle tasse sia 
un incremento della quota parte dello stesso FFO distribuita in base al costo standard per studente 
regolare. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Analisi a livello di corso di studio 
 

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Biomedica (LM-21) 
 
Requisiti previsti dall’Allegato C del DM 1154 punto D. Qualità della didattica e del servizio agli 
studenti: 
 
Motivazioni per la progettazione/attivazione del CdS 
… 
 
Analisi della domanda di formazione 
… 
 
Analisi dei profili di competenza e dei risultati di apprendimento attesi 
… 
 
L'esperienza dello studente (programmazione e l’attuazione di attività efficaci di orientamento in 
ingresso, in itinere e in uscita, di modalità chiare e trasparenti per l’ammissione ai diversi corsi di 
studio, di gestione delle carriere e di tutoraggio) 
… 
  



Requisiti previsti dall’Allegato A al D.M. 1154/2021 
 
a) Trasparenza. Il Nucleo di Valutazione ha verificato nella banca dati SUA CdS, così come disponibile 
al momento dell’analisi (8 febbraio 2022), la completezza di tutte le informazioni relative a: 

a) Ordinamento didattico in vigore (Banca dati RAD), nella versione esaminata dal CUN 
nell’adunanza del 27 gennaio 2022, e rispetto alla quale, pur esprimendo parere favorevole, 
sono state espresse una serie di condizioni. A tal riguardo, si segnala che alla data odierna è 
in corso l’adeguamento dell’Ordinamento Didattico alle indicazioni contenute nel parere. 
L’invio della versione finale è previsto per il prossimo 11 febbraio 2022. 

b) Regolamento Didattico del Corso di Studio e didattica programmata: alla data odierna non 
risulta compilato il quadro B.1 relativo alla Descrizione del percorso di formazione. Presenti 
le informazioni riguardanti gli insegnamenti, i relativi ambiti, CFU e settori scientifico-
disciplinari previsti per l’intero percorso di studi della coorte di riferimento. 

c) Didattica erogata: sono elencati tutti gli insegnamenti che saranno erogati nell’anno 
accademico 2022/23 con la tipologia e il numero di ore di didattica assistita da erogare. Per 
quanto riguarda le relative coperture, presenti esclusivamente i docenti utilizzati come 
docenti di riferimento ai fini dei requisiti di docenza. 

d) Dati amministrativi relativi al processo di accreditamento. Il Nucleo di Valutazione ha 
verificato la presenza di tutta la documentazione prevista. 
 

b) Requisiti di docenza. Trattandosi di un corso di laurea magistrale con modalità di erogazione 
tradizionale, l’Allegato A al D.M. 1154/2022 fissa in numero 6 il numero di docenti necessari, di cui 
almeno 4 professori a tempo indeterminato. Il Nucleo di Valutazione ha verificato che il requisito è 
soddisfatto relativamente a tipologia dei docenti, loro peso ai fini del calcolo dei requisiti, e 
copertura dei settori scientifico disciplinari 
in conformità alle indicazioni ministeriali. 
 
c) Limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche e alla diversificazione dei corsi di studio. 
L’Ateneo non eroga alcun corso di laurea nella classe LM-21. Il piano di studi del corso proposto 
prevede prevalentemente una suddivisione delle attività didattiche caratterizzanti in insegnamenti 
da 6 CFU e di alcune attività affini o integrative in insegnamenti inferiori a 5 CFU, con motivazioni 
agli atti da parte della struttura proponente.  
 
d) Risorse strutturali: Il Nucleo di Valutazione, preso atto del documento di progettazione del CdS 
in esame circa l’utilizzo delle risorse strutturali già disponibili (in particolare aule e laboratori), 
nonché del Programma Triennale dei lavori pubblici per il triennio 2020-2022 e del Bilancio di 
previsione per l’anno 2022, conferma il parere positivo circa il soddisfacimento del requisito in 
oggetto già espresso in via preliminare nella sua seduta del 17 dicembre 2021. 
 
e) Requisiti per l’Assicurazione di Qualità dei corsi di studio: il corso di studio in esame adotterà 
tutte le procedure previste dal sistema consolidato di assicurazione di qualità di Atene ed ha già 
indicato il Gruppo di gestione AQ. 

 
 
  



Corso di Laurea Magistrale in Psychology of well-being and performace (LM-51) 
 

Requisiti previsti dall’Allegato C del DM 1154 punto D. Qualità della didattica e del servizio agli 
studenti: 
 
Motivazioni per la progettazione/attivazione del CdS 
… 
 
Analisi della domanda di formazione 
… 
 
Analisi dei profili di competenza e dei risultati di apprendimento attesi 
… 
 
L'esperienza dello studente (programmazione e l’attuazione di attività efficaci di orientamento in 
ingresso, in itinere e in uscita, di modalità chiare e trasparenti per l’ammissione ai diversi corsi di 
studio, di gestione delle carriere e di tutoraggio) 
… 

 
  



Requisiti previsti dall’Allegato A al D.M. 1154/2021 
 
a) Trasparenza. Il Nucleo di Valutazione ha verificato nella banca dati SUA CdS, così come disponibile 
al momento dell’analisi (8 febbraio 2022), la completezza di tutte le informazioni relative a: 

a) Ordinamento didattico in vigore (Banca dati RAD), nella versione esaminata dal CUN 
nell’adunanza del 27 gennaio 2022, e rispetto alla quale, pur esprimendo parere favorevole, 
sono state espresse una serie di condizioni. A tal riguardo, si segnala che alla data odierna è 
in corso l’adeguamento dell’Ordinamento Didattico alle indicazioni contenute nel parere. 
L’invio della versione finale è previsto per il prossimo 11 febbraio 2022. 

b) Regolamento Didattico del Corso di Studio e didattica programmata: alla data odierna non 
risulta compilato il quadro B.1 relativo alla Descrizione del percorso di formazione. Presenti 
le informazioni riguardanti gli insegnamenti, i relativi ambiti, CFU e settori scientifico-
disciplinari previsti per l’intero percorso di studi della coorte di riferimento. 

c) Didattica erogata: sono elencati tutti gli insegnamenti che saranno erogati nell’anno 
accademico 2022/23 con la tipologia e il numero di ore di didattica assistita da erogare. Per 
quanto riguarda le relative coperture, presenti tutte le coperture per il primo anno di 
erogazione 

d) Dati amministrativi relativi al processo di accreditamento. Il Nucleo di Valutazione ha 
verificato la presenza di tutta la documentazione prevista. 
 

b) Requisiti di docenza. Trattandosi di un corso di laurea magistrale erogato in lingua inglese con 
modalità tradizionale, l’Allegato A al D.M. 1154/2022 fissa in numero 6 il numero di docenti 
necessari, di cui almeno 4 professori a tempo indeterminato. Altresì, l’allegato 3 del DM 635/2016 
prevede per i corsi di studio internazionali di utilizzare nel conteggio dei docenti di riferimento una 
percentuale massima del 50% e nella tabella K del successivo DM 987/2016 si prevede l’adeguata 
competenza linguistica dei docenti di riferimento. Il Nucleo di Valutazione ha verificato che il 
requisito è soddisfatto relativamente a tipologia dei docenti, loro peso ai fini del calcolo dei requisiti, 
copertura dei settori scientifico disciplinari e competenze linguistiche in conformità alle indicazioni 
ministeriali. 
 

a) Limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche e alla diversificazione dei corsi di studio. 
L’Ateneo eroga all’interno della classe LM-51 ulteriori due corsi di laurea magistrale: 
Psicologia e Psicologia Clinica e della Salute. Il piano di studi del corso proposto prevede 
prevalentemente una suddivisione delle attività didattiche caratterizzanti e attività affini o 
integrative in insegnamenti da 6 CFU. Per quanto riguarda la verifica diversificazione tra corsi 
e curriculm della classe di 30 CFU (Decreti sulle classi DM 26 luglio 2007), non essendo 
disponibili i dati relativi agli ulteriori Corsi di Studio della classe, non risulta possibile 
procedere con la verifica. 

 
d) Risorse strutturali: Il Nucleo di Valutazione, preso atto del documento di progettazione del CdS 
in esame circa l’utilizzo delle risorse strutturali già disponibili (in particolare aule e laboratori), 
nonché del Programma Triennale dei lavori pubblici per il triennio 2020-2022 e del Bilancio di 
previsione per l’anno 2022, conferma il parere positivo circa il soddisfacimento del requisito in 
oggetto già espresso in via preliminare nella sua seduta del 17 dicembre 2021. 
 
e) Requisiti per l’Assicurazione di Qualità dei corsi di studio: il corso di studio in esame adotterà 
tutte le procedure previste dal sistema consolidato di assicurazione di qualità di Atene ed ha già 
indicato il Gruppo di gestione AQ. 



 
Corso di Laurea Magistrale in Computational Cognitive Science (LM-55) 

 
Requisiti previsti dall’Allegato C del DM 1154 punto D. Qualità della didattica e del servizio agli 
studenti: 
 
Motivazioni per la progettazione/attivazione del CdS 
… 
 
Analisi della domanda di formazione 
… 
 
Analisi dei profili di competenza e dei risultati di apprendimento attesi 
… 
 
L'esperienza dello studente (programmazione e l’attuazione di attività efficaci di orientamento in 
ingresso, in itinere e in uscita, di modalità chiare e trasparenti per l’ammissione ai diversi corsi di 
studio, di gestione delle carriere e di tutoraggio) 
… 
  



Requisiti previsti dall’Allegato A al D.M. 1154/2021 
 
a) Trasparenza. Il Nucleo di Valutazione ha verificato nella banca dati SUA CdS, così come disponibile 
al momento dell’analisi (8 febbraio 2022), la completezza di tutte le informazioni relative a: 

a) Ordinamento didattico in vigore (Banca dati RAD), nella versione esaminata dal CUN 
nell’adunanza del 27 gennaio 2022, e rispetto alla quale, pur esprimendo parere favorevole, 
sono state espresse una serie di condizioni. A tal riguardo, si segnala che alla data odierna è 
in corso l’adeguamento dell’Ordinamento Didattico alle indicazioni contenute nel parere. 
L’invio della versione finale è previsto per il prossimo 11 febbraio 2022. 

b) Regolamento Didattico del Corso di Studio e didattica programmata: alla data odierna il 
quadro B.1 relativo alla Descrizione del percorso di formazione contiene una versione 
preliminare del Regolamento didattico. Presenti le informazioni riguardanti gli insegnamenti, 
i relativi ambiti, CFU e settori scientifico-disciplinari previsti per l’intero percorso di studi 
della coorte di riferimento. 

c) Didattica erogata: sono elencati tutti gli insegnamenti che saranno erogati nell’anno 
accademico 2022/23 con la tipologia e il numero di ore di didattica assistita da erogare. Per 
quanto riguarda le relative coperture, presenti tutte le coperture per il primo anno di 
erogazione 

d) Dati amministrativi relativi al processo di accreditamento. Il Nucleo di Valutazione ha 
verificato la presenza di tutta la documentazione prevista. 
 

b) Requisiti di docenza. Trattandosi di un corso di laurea magistrale con modalità di erogazione 
tradizionale, l’Allegato A al D.M. 1154/2022 fissa in numero 6 il numero di docenti necessari, di cui 
almeno 4 professori a tempo indeterminato. Il Nucleo di Valutazione ha verificato che il requisito è 
soddisfatto relativamente a tipologia dei docenti, loro peso ai fini del calcolo dei requisiti e copertura 
dei settori scientifico disciplinari, in conformità alle indicazioni ministeriali. 
 
c) Limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche e alla diversificazione dei corsi di studio. 
L’Ateneo non eroga alcun corso di laurea nella classe LM-55. Il piano di studi del corso proposto 
prevede prevalentemente una suddivisione delle attività didattiche caratterizzanti in insegnamenti 
da 6-8 CFU, rilevati in alcuni casi insegnamenti caratterizzati da 5 CFU su cui sarà necessaria 
l’acquisizione della delibera dell’organo competente a livello di Ateneo. Altresì, presenti attività 
affini o integrative con insegnamenti da 5 CFU, con motivazioni agli atti da parte della struttura 
proponente. 
 
d) Risorse strutturali: Il Nucleo di Valutazione, preso atto del documento di progettazione del CdS 
in esame circa l’utilizzo delle risorse strutturali già disponibili (in particolare aule e laboratori), 
nonché del Programma Triennale dei lavori pubblici per il triennio 2020-2022 e del Bilancio di 
previsione per l’anno 2022, conferma il parere positivo circa il soddisfacimento del requisito in 
oggetto già espresso in via preliminare nella sua seduta del 17 dicembre 2021. 
 
e) Requisiti per l’Assicurazione di Qualità dei corsi di studio: il corso di studio in esame adotterà 
tutte le procedure previste dal sistema consolidato di assicurazione di qualità di Atene ed ha già 
indicato il Gruppo di gestione AQ. 
 


