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Verbale di Riunione  

N° 5 /2021 

 (Convocata in data 14.05.2021)        

 

 

Altri partecipanti invitati 

Marco COSTANTINI Segretario 
verbalizzante 

 
In data 18 maggio 2021 i componenti del Nucleo di Valutazione si riuniscono in modalità telematica (e-mail) 
per discutere l’ordine del giorno sopra elencato e trasmesso a tutti gli interessati in data   14 maggio 2021. La 
riunione ha inizio alle ore 12:00. Risultano presenti Nazzareno RE (Presidente), Bruno MONCHARMONT 
Adelaide QUARANTA, Monica CANINO Andrea LOMBARDINILO, Ferdinando CHIARADONNA.  
 
È invitato a partecipare il Dott. Marco COSTANTINI, Responsabile del Supporto al Nucleo di Valutazione, che 
assume funzioni di Segretario verbalizzante.  

 
1. Comunicazioni  
Il Presidente informa i componenti che: 

• è stato trasmesso con e-mail del 7.5.2021 da parte del Presidio della Qualità, e successiva errata 
corrige in data 14.05.2021, il documento “Monitoraggio sulla didattica erogata dall’ateneo per l’a.a. 
2021/2022 (alla data del 4 maggio 2021); 

• è pervenuta nota prot. 34061 del 7.5.2021 da parte della Divisione 13 – Personale Docente, la delibera 
del Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio del 21/04/2021, acquisita al 
protocollo generale di Ateneo n.30035 del 23/04/2021, in cui il Dipartimento ha provveduto a 
nominare, ad integrazione della commissione giudicatrice designata in data 30/03/2021, il 
Dott.Daniele VECCHIATO - Rtd B di Lingua Tedesca (L-LIN/14) presso il Dipartimento di Studi Linguistici 
e Letterari dell'Università di Padova, quale membro esterno esperto di lingua tedesca.  

Componenti del Nucleo di Valutazione 

Nazzareno RE Presidente 

Adelaide QUARANTA Componente 

Bruno MONCHARMONT Componente 

Andrea LOMBARDINILO Componente 

Ferdinando CHIARADONNA Componente 

Ordine del Giorno: 

1. Comunicazioni 
2. Relazione tecnica del Nucleo di Valutazione su 

attivazione offerta formativa anno accademico 
2021/2022 

3. Controllo del possesso da parte dei Commissari delle 
procedure selettive per il reclutamento di Professori I 
e II fascia 

4. Richieste piano straordinario per la progressione di 
carriere ricercatori a tempo indeterminato in possesso 
di ASN 

5. Varie ed eventuali 
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2. Relazione tecnica del Nucleo di Valutazione su attivazione offerta formativa anno accademico 2021/2022 
Il Presidente segnala che, ai sensi dell’articolo 20 comma 2 del Regolamento Didattico di Ateneo, i corsi di 
studio sono attivati con delibera del Consiglio di Amministrazione previo parere del Nucleo di Valutazione. Il 
Presidente apre una discussione sul Documento in allegato (Allegato 1) trasmesso nei giorni precedenti. Dopo 
approfondita discussione il Nucleo di Valutazione approva all’unanimità il documento.  
 
 
3. Controllo del possesso dei requisiti previsti per i commissari al “Regolamento per la disciplina della 

chiamata dei professori di prima e seconda fascia” 
Il Presidente segnala ai presenti che sono state trasmesse dalla Responsabile della Divisone 13 – Personale 
Docente, le seguenti richieste 
 

• Nota Prot. n. 33097 del 5 maggio 2021 relativa alla proposta dal Dipartimento di Tecnologie Innovative 
in Medicine & Odontoiatria per un posto di professore di prima fascia ai sensi dell’art. 24, c. 6 della L. 
240/2010 indetta con DR 229/2021 prot. 11501 del 16 febbraio 2021, SC 05/G1 SSD BIO/14. 

 
Tabella 1 

SC SSD Ruolo  
coperto 

Commissario Ateneo Indicatori Soglie Esito 

05/G1 BIO/14 I 
Luigi BRUNETTI UdA 81 – 1329 - 22 

39 – 1673 -323 
SI 

Liberato BERRINO VANVITELLI 57 – 2655 - 30 SI 

 
Alla luce di quanto sopra esposto e dalle schede degli indicatori trasmessi, il Nucleo di Valutazione esprime 
parere favorevole alla proposta di candidatura dei Proff. Luigi BRUNETTI e Liberato BERRINO come riportato 
in tabella 1. 
 

• Nota Prot. n. 33342 del 6 maggio 2021 relativa alla proposta dal Dipartimento di Neuroscienze, 
Imaging e Scienze Cliniche per un posto di professore di prima fascia ai sensi dell’art. 24, c. 6 della L. 
240/2010 indetta con DR 224/2021 prot. 11495 del 16 febbraio 2021, SC 06/I1 SSD MED/36 

 
Tabella 2 

SC SSD Ruolo  
coperto Commissario Ateneo Indicatori Soglie Esito 

06/I1 MED/36 I 

Stefano M. MAGRINI BRESCIA 116 – 2461 - 22 

66 – 1571 - 23 

SI 

Renzo G. CORVO’ GENOVA 105 – 1675 - 20 SI 

Cynthia ARISTEI PERUGIA 94 – 2487 - 20 SI 

 
Alla luce di quanto sopra esposto e dalle schede degli indicatori trasmessi, il Nucleo di Valutazione esprime 
parere favorevole alla proposta di candidatura dei Proff. Stefano Maria MAGRINI, Renzo Giacinto CORVO’ e 
Cynthia ARISTEI come riportato in tabella 2. 
 

• Nota Prot. n. 33346 del 6 maggio 2021 relativa alla proposta dal Dipartimento di Neuroscienze, 
Imaging e Scienze Cliniche per un posto di professore di prima fascia ai sensi dell’art. 24, c. 6 della L. 
240/2010 indetta con DR 225/2021 prot. 11496 del 16 febbraio 2021, SC 11/E1 SSD M-PSI/02 
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Tabella 3 

SC SSD Ruolo  
coperto Commissario Ateneo Indicatori Soglie Esito 

11/E1 M-PSI/02 I Michele FERRARA  L’Aquila 81 – 3371 - 34 49 - 1529 - 21 SI 

 
Alla luce di quanto sopra esposto e dalla scheda degli indicatori trasmessi, il Nucleo di Valutazione esprime 
parere favorevole/non favorevole alla proposta di candidatura dei Prof. Michele FERRARA come riportato in 
tabella 3. 
 

• Nota Prot. n. 33419 del 6 maggio 2021 relativa alla proposta dal Dipartimento di Scienze Filosofiche, 
Pedagogiche ed Economico-Quantitative per un posto di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 
18, c.1 della L. 240/2010, SC 13/A2, SSD SECS-P/02.  

 
Tabella 4 

SC SSD Ruolo  
coperto Commissario Ateneo Indicatori Soglie Esito 

13/A4 SECS-P/06 

I 

Davide QUAGLIONE UdA 25 – 16 - 2 30 – 6 - 0 SI 

13/A2 SECS-P/02 
Maurizio BAUSSOLA Cattolica 20 – 6 - 2 

29 – 9 - 0 
NO 

Pierluigi SACCO IULM  80 – 27 – 3 SI 

 

Alla luce di quanto sopra esposto e dalla scheda indicatori trasmessa, il Nucleo di Valutazione esprime parere 
favorevole alla proposta di candidatura dei Proff. Davide QUAGLIONE e Pierluigi SACCO come riportato in 
tabella 4. Per quanto riguarda, invece, il Prof. Maurizio BAUSSOLA, il Nucleo di Valutazione esprime parere non 
favorevole.  

• Nota Prot. n. 35990 del 14 maggio 2021 relativa alla proposta dal Dipartimento di Lettere, Arti e 
Scienze Sociali per un posto di professore di prima fascia ai sensi dell’art. 18, c. 1 della L. 240/2010 
indetta con DR 151/2021 prot. 9026 del 23 febbraio 2021, SC 10/D4 - SSD L-FIL-LET/05. 

 
Tabella 5 

SC SSD Ruolo  
coperto Commissario Ateneo Indicatori Soglie Esito 

10/D4 L-FIL-LET/05 I 

Patrizio 
DOMUNICUCCI UdA 16 – 6 - 2 

23 – 6 - 2 

SI 

Anna Maria Rosaria 
BELARDINELLI La Sapienza 27 – 12 - 0 SI 

Roberto Dario 
DANESE Urbino 25 – 9 - 0 SI 

 
Alla luce di quanto sopra esposto e dalle schede degli indicatori trasmessi, il Nucleo di Valutazione esprime 
parere favorevole alla proposta di candidatura dei Proff. Patrizio DOMUNICUCCI, Anna Maria Rosaria 
BELARDINELLI e Roberto Dario DANESE come riportato in tabella 5. 
 

• Nota Prot. n. 35990 del 14 maggio 2021 relativa alla proposta dal Dipartimento di Lettere, Arti e 
Scienze Sociali per un posto di professore di prima fascia ai sensi dell’art. 18, c. 1 della L. 240/2010 
indetta con DR 152/2021 prot. 9027 del 23 febbraio 2021, SC 10/F3 - SSD L-FIL-LET/12. 
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Tabella 6 

SC SSD Ruolo  
coperto Commissario Ateneo Indicatori Soglie Esito 

10/F3 L-FIL-LET/12 I 

Pietro TRIFONE Tor Vergata ND – 11 - 6 

28 – 8 - 2 

SI 

Rita FRESU Cagliari 53 – 14 - 10 SI 

Giuseppe PATOTA Siena 15 – 11 - 6 SI 

 
Alla luce di quanto sopra esposto e dalle schede degli indicatori trasmessi, il Nucleo di Valutazione esprime 
parere favorevole alla proposta di candidatura dei Proff. Pietro TRIFONE, Rita FRESU e Giuseppe PATOTA come 
riportato in tabella 6. 
 

• Nota Prot. n. 36017 del 14 maggio 2021 relativa alla proposta dal Dipartimento di Economia Aziendale 
per un posto di professore di prima fascia ai sensi dell’art. 24, c. 6 della L. 240/2010 indetta con DR 
218/2021 prot. 11488 del 16 febbraio 2021, SC 13/B2 SSD SECS-P/10. 

 
 

Tabella 7 
SC SSD Ruolo  

coperto 
Commissario Ateneo Indicatori Soglie Esito 

13/B2 SECS-P/10 I 
Luca GIUSTINIANO LUISS 63 – 15 - 4 

27 – 3 – 2   
SI 

Giovanni MASINO Ferrara 31 – 3 - 3 SI 

 
Alla luce di quanto sopra esposto e dalle schede degli indicatori trasmessi, il Nucleo di Valutazione esprime 
parere favorevole alla proposta di candidatura dei Proff. Luca GIUSTINIANO e Giovanni MASINO come riportato 
in tabella 7. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
4. Parere richieste piano straordinario per la progressione di carriere ricercatori a tempo indeterminato in 

possesso di ASN 
Il Presidente riferisce delle seguenti richieste trasmesse dall’Area del Personale, Settore Personale Docente e 
ricercatore incluse nel Piano Straordinario di carriere dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
Abilitazione Scientifica Nazionale DM 364/2019 e DM 84/2020: 

• con nota Prot. n. 35450 del 13.05.2021, richiesta del Dipartimento di Economia Aziendale di una 
procedura di chiamata ex art. 24 comma 6 della L. 240/2010 per un posto da Professore Associato SC 
14/C1 – SSD SPS/07; 

• con nota Prot. n. 35435 del 13.05.2021, contenente le seguenti richieste del Dipartimento di Farmacia: 
§ di una procedura di chiamata ex art. 24 comma 6 della L. 240/2010 per un posto da 

Professore Associato SC 05/G1 – SSD BIO/14; 
§ di una procedura di chiamata ex art. 24 comma 6 della L. 240/2010 per un posto da 

Professore Associato SC 05/A1 – SSD BIO/15; 
§ di una procedura di chiamata ex art. 24 comma 6 della L. 240/2010 per un posto da 

Professore Associato SC 03/C1 – SSD CHIM/06; 
§ di una procedura di chiamata ex art. 24 comma 6 della L. 240/2010 per un posto da 

Professore Associato SC 03/D1 – SSD CHIM/08; 
§ di una procedura di chiamata ex art. 24 comma 6 della L. 240/2010 per un posto da 

Professore Associato SC 06/A3 – SSD MED/07; 
§ di una procedura di chiamata ex art. 24 comma 6 della L. 240/2010 per un posto da 

Professore Associato SC 06/D2 – SSD MED/13; 
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§ di una procedura di chiamata ex art. 24 comma 6 della L. 240/2010 per un posto da 
Professore Associato SC 06/D2 – SSD MED/14; 

• con nota Prot. n. 33626 del 06.05.2021, richiesta del Dipartimento di Economia di una procedura di 
chiamata ex art. 24 comma 6 della L. 240/2010 per un posto da Professore Associato SC 13/B1 – SSD 
SECS-P/07. 

In attesa delle delibere dei restanti Dipartimenti si rimanda il punto alle prossime riunioni. 
 
 
5. Varie ed eventuali 
 
5.1 Controllo del possesso da parte dei Commissari delle procedure selettive per il reclutamento di Ricercatori 
a tempo determinato a tempo pieno dei requisiti di cui alla delibera ANVUR n.132 del 13.09.2016 
Il Presidente propone ai presenti l’esame della seguente richiesta trasmessa dalla Responsabile della Divisone 
13 – Personale Docente: nota prot. 36009 del 14 maggio 2021 relativa alla proposta di commissione da parte 
del Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali per un posto da RTD, tempo pieno ai sensi dell’art 24, c.3 
lett. B della L. 240/2010, SC 10/G1 - SSD L-LIN/01. 
 

Tabella 8 
SC SSD Ruolo  

coperto 
Commissario Ateneo Indicatori Soglie Esito 

10/G1 L-LIN/01 
II Claudia FABRIZIO LUISS 15 – 10 - 1 19 – 4 - 1 SI 

I Michela CENNAMO Federico II * SI 

*  Il Commissario proposto è in possesso di almeno due dei requisiti richiesti dalla delibera ANVUR 132/2016: 
- i suoi indicatori uguagliano o superano almeno due delle soglie previste per l’abilitazione quale Professore 

Ordinario: 28 – 5 – 0 vs 19 – 4 – 1; 
- Responsabilità scientifica di PRIN 
- Partecipazione a comitati di direzione di riviste di Fascia A 
- Partecipazione al collegio dei docenti nel Dottorato di Ricerca Mind, Gender e Language  
- Incarichi di insegnamento e di ricerca presso Atenei esteri 
 

 
Alla luce di quanto sopra esposto e dalla verifica degli indicatori, il Nucleo di Valutazione esprime parere 
favorevole alla proposta di candidatura della Prof.ssa Claudia FABRIZIO e della Prof. Michela CENNAMO come 
riportato in tabella 8. 
 
Il presente verbale è letto ed approvato seduta stante. 
 
La riunione si conclude alle ore 16:00 del giorno 19.05.2021. 
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Allegato 1 
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Relazione tecnica del Nucleo di 
Valutazione su attivazione offerta 

formativa anno accademico 2021/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento approvato nella seduta del 18 maggio 2021 
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1. Programmazione dell’offerta formativa 
 
1.1 Procedura e scadenze 
Per quanto riguarda l’anno accademico 2021-22, le scadenze ministeriali sono state fissate dalla nota MUR 
prot. 29229 del 23 ottobre 2020 avente ad oggetto “Banche dati RAD e SUA-CdS per accreditamento corsi a.a. 
2021/2022. Indicazioni operative”. Rispetto al precedente anno accademico, si precisa che la programmazione 
dell’offerta formativa 2021/2022 ha seguito le procedure interne introdotte dal Delegato alla Didattica nello 
scorso anno accademico 2020/2021 e descritte nel documento “Documento sull’offerta formativa, sulle 
politiche di programmazione e sulle procedure di monitoraggio e garanzia della sostenibilità dei Corsi di Studio” 
approvato nella seduta del Senato Accademico del 5.11.2019. In particolare, il documento definisce un preciso 
scadenziario per singola procedura (nuove attivazioni, modifiche di attivazione e attivazione di Corsi di Studio 
già accreditati). Successivamente, con nota prot. 77655 del 1° dicembre 2020 da parte del Responsabile del 
Settore Programmazione e Valutazione della Didattica e della Ricerca sono state trasmesse le proposte di 
nuova istituzione, successivamente discusse e approvate nelle riunioni del Nucleo di Valutazione del 13 
dicembre 2021, relativamente alla parte ordinamentale, e del 5 febbraio 2021, relativamente alle schede SUA 
CDS, mentre con nota prot. 4759 del 25 gennaio 2021 sono state trasmesse le proposte modifiche ordinamenti 
didattici, discusse e approvate nella riunione del Nucleo di Valutazione del 5 febbraio 2021. 
 
Per quanto riguarda l’attivazione dei nuovi Corsi di Studio, sono state presentate quattro distinte 
proposte:  

• Corso di Laurea in Tecniche per l’Edilizia e il Territorio per la professione del geometra (L-
P01), 

• Corso di Laurea in Eco Inclusive Design (LM-12), 
• Corso di Laurea Magistrale in Ricerca Sociale, Politiche della Sicurezza e Criminalità (LM-62 & 

LM-88), 
• Corso di Laurea Magistrale in Planetary Geosciences (LM-74). 

in cui si precisa che il nuovo Corso di Laurea Magistrale in Ricerca Sociale, Politiche della Sicurezza e 
Criminalità (LM-62 & LM-88) andrebbe a sostituire il precedente Corso di Laurea Magistrale in Ricerca 
Sociale, Politiche della Sicurezza e Criminalità (LM-88).  
Seguendo le indicazioni del documento del delegato alla Didattica, la progettazione delle proposte è 
avvenuta con il supporto fornito dal Settore Programmazione e Valutazione della Didattica e della 
Ricerca, ha passato il vaglio di un audit congiunto del Nucleo di Valutazione e del Presidio della Qualità 
e un parere preliminare rispetto ai Documenti di Progettazione e agli ordinamenti didattici delle  
proposte da parte del Nucleo nella sopra menzionata riunione del 13 dicembre 2020,  e si è conclusa 
con il parere vincolante ai sensi del DM 6/2019 da parte del Nucleo di Valutazione sulla SUA-CdS nella 
riunione del 5 febbraio 201. Tutte le proposte hanno ricevuto un parere positivo sull’ordinamento 
didattico da parte del CUN e, attualmente, sono in attesa della valutazione definitiva di 
accreditamento da parte delle CEV ANVUR che, in caso di valutazione positiva, sarà seguito dal 
decreto Ministeriale di Accreditamento.   
 
Per quanto riguarda le richieste di modifica degli Ordinamenti Didattici dei corsi di Studio, complessivamente 
sono state presentate modifiche di ordinamento i seguenti Corsi di Studio:  

• Ingegneria delle Costruzioni (L-23); 
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• Economia, Mercati e Sviluppo (L-33); 
• Scienze Geologiche (L-34); 
• Lingue Straniere per l’Impresa e la Cooperazione Internazionale (LM-38); 
• Scienze e Tecnologie Geologiche della Terra e dei Pianeti (LM-74); 
• Digital Marketing (LM-77); 
• Logopedia (LSNT2); 
• Tecniche di Laboratorio Biomedico (LSNT3). 

Le motivazioni alla riprogettazione dei Corsi di Studio sono state esaminate dal Nucleo di Valutazione nella 
seduta del 5.02.2021 e, successivamente, le proposte sono state definitivamente approvate dal CUN 
nell’adunanza del 28.04.2021.  
 
Per quanto riguarda la conferma di corsi di studio già attivati nel precedente a.a., la procedura, definita con le 
indicazioni operative del Settore Programmazione e Valutazione della Didattica e della Ricerca del 27 ottobre 
2020 e successivamente modificata con le linee guida del Presidio della Qualità e le indicazioni del delegato 
alla didattica, è stata impostata attraverso la definizione delle seguenti scadenze. La prima scadenza, fissata 
per il 2 aprile 2021, ha riguardato la compilazione della sezione Qualità della SUA CdS a cura dei responsabili 
dei CdS e, contemporaneamente, l’inserimento dell’offerta programmata ed erogata all’interno della banca 
dati U-GOV. Successivamente, dopo l’invio del flusso dei dati degli insegnamenti e dei docenti dalla banca dati 
UGOV-Didattica alla SUA CdS e una verifica dei quadri Qualità della SUA-CdS a cura del PQA, e una prima 
definizione dell’Offerta formativa 2021/22, sono state riaperte le banche dati UGOV-Didattica e SUA-CdS per 
modifiche e/o integrazioni e per l’inserimento dei Regolamenti Didattici CdS – nel frattempo approvati dai 
rispettivi Consigli – secondo una procedura informatizzata con scadenza fissata al 3 maggio 2021.  
A livello di Ateneo, sono stati complessivamente presentati per l’offerta formativa 2021/2022 66 Corsi di 
Studio, incluse le nuove attivazioni, di cui 35 L, 5 LMCU e 26 LM. 
 

1.2 Analisi requisiti di docenza  
In tabella 1 sono riportati gli esiti della verifica dei requisiti di docenza, secondo le regole fissate all’allegato A 
del DM 6/2019, dei corsi attivati per l’a.a. 2021/2022 e inseriti in banca dati SUA CdS. Dall’esame dei dati, per 
tutti i corsi presentati risultano verificati con successo sia il possesso dei requisiti di docenza in termini di 
numero e tipologia di docenti sia il requisito di docenza relativo al conferimento dell’incarico didattico. Da 
un’analisi più dettagliata del quadro docenti di riferimento della SUA-CdS si rileva che non sono presenti 
docenti di riferimento fuori settore, al contrario rilevate alcune coperture senza il relativo incarico didattico 
(L-21, LM-38, LM-74)). 
 

Tabella 1 – Verifica rispetto requisiti di docenza 2021/2022 

Classe Corso di Studio 
Utenza 

sostenibile 
prevista 2020 

Num. 
classe  

docenti 
riferimento  

2021 
(ex-ante) 

docenza 
necessaria 

2021  

L-1 Beni Culturali 95  200 10 9  
L-4 Design 80  180 9 9  
L-9 Ingegneria Biomedica 200 100 10 9 

L-10 Lettere 190  200 15 9  
L-11 Lingue e letterature straniere 155  250 10  9  
L-12 Mediazione linguistica e comunicazione interculturale 249  250 10 5 
L-14 Servizi Giuridici per l'Impresa 93  200 9  9  
L-18 Economia aziendale 89 250 9  9  
L-18 Economia e Management 371 250 13 13 

L-19 & L-5 Filosofia e Scienze dell'educazione 178 250 9 9 
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L-21 Scienze dell’Habitat sostenibile 80 180 9 9 
L-22 Scienze delle attività motorie e sportive 430  180 11  11  
L-23 Ingegneria delle costruzioni 52 180 9 9  
L-24 Scienze e tecniche psicologiche 638  250 22  22  
L-29 Tecnologie eco-sostenibili e Tossicologia Ambientale 180 180 10.5 9 
L-33 Economia e Informatica per l'Impresa 96 200 9  9  
L-33 Economia e Commercio  115 200 9  9  
L-33 Economia, Imprese e Mercati Finanziari 60 200 9.5 9  
L-34 Scienze geologiche 34 100 9  9  
L-39 Servizio sociale 121 200 5 5  
L-40 Sociologia e Criminologia 430 250 14  13  

L/SNT1 Infermieristica – (Pescara 125  75 
14  11 L/SNT1 Infermieristica – (Chieti) 75  75 

L/SNT1 Infermieristica – (Vasto) 50  75 
L/SNT1 Ostetricia 32  75 5  3  
L/SNT2 Logopedia 26 75 5 5  
L/SNT2 Fisioterapia 44  75 5  5  
L/SNT2 Ortottica ed assistenza oftalmologica 23  75 5  5  
L/SNT2 Terapia occupazionale 25  75 5  5  
L/SNT3 Dietistica 15  75 5  5  
L/SNT3 Igiene dentale 16  75 5  5  
L/SNT3 Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perf. 

cardiovascolare 
25  75 5  5  

L/SNT3 Tecniche di laboratorio biomedico  16  75 6  5  
L/SNT3 Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia 37  75 5  5  
L/SNT4 Assistenza sanitaria  40  75 6  5  
L/SNT4 Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di 

lavoro 
18  75 5  5  

L-P01 Professioni Tecniche per l'Edilizia e il Territorio 50 100 6 5 
LM-2 & LM-89 Beni archeologici e storico-artistici  30  100 9 6  

LM-12 Eco Inclusive Design 40 80 6 6 
LM-13 Chimica e tecnologia farmaceutiche 100  100 16  15  
LM-13 Farmacia 158 100 28.5 27 

LM-14 & LM-15 Filologia, linguistica e tradizioni letterarie 58 100 12.5 6  
LM-24 Ingegneria delle costruzioni 19 80 6 6  
LM-37 Lingue, letterature e culture moderne 70  100 8.5 6  
LM-38 Lingue straniere per l'impresa e la cooperazione 

internazionale 
125 100 7  7 

LM-41 Medicina e chirurgia 222 60 67 66 
LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria 46  60 19 18  
LM-51 Psicologia 130  100 7  7  
LM-51 Psicologia clinica e della salute 171 100 12  10 
LM-56 Economia e commercio 27 100 6 6  
LM-56 Management, Finanza e Sviluppo  45 100 6 6  
LM-56 Economia e Business Analytics 26 100 6 6 
LM-56 Economics and Behavioral Sciences 30 100 6 6 
LM-61 Scienze dell'alimentazione e salute 24 65 6 6 
LM-67 Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate 65 80 8 6 
LM-74 Planetary Geosciences 65 65 8  6  
LM-74 Scienze e tecnologie geologiche della Terra e dei Pianeti 15 65 6 6  
LM-77 Economia Aziendale 66 100 6  6  
LM-77 Digital Marketing 28 100 6 6 
LM-77 Economia e Management 76 100 8.5 6  
LM-78 Scienze filosofiche 9 100 6  6  
LM-85 Scienze pedagogiche 32 100 6  6  
LM-87 Politiche e management per il welfare 60  100 5.5  4  

LM-62 & LM-88 Ricerca sociale, politiche della sicurezza e criminalità 55 100 7 6  
LM/SNT1 Scienze infermieristiche e ostetriche 36 50 4  4  
LM-4 c.u. Architettura 120  100 18  18 

LM/SC-GIUR Scienze Giuridiche per l'internazionalizzazione e l'innovazione 
imp. 

9 100 6 6 

TOTALE    626.5 574 

 
 
Dalla Tabella 1 si rileva che sono complessivamente impegnati come docenti di riferimento 626,5 docenti, a 
fronte di 574 docenti necessari, un numero significativamente inferiore al numero di docenti di ruolo in Ateneo 
che al 30 aprile assommano a 730. Risulta pertanto evidente come ci siano oltre 100 docenti in eccesso rispetto 
a quelli richiesti dalla normativa sulla sostenibilità dei CdS in termini di requisiti minimi di docenza.    
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Un ulteriore aspetto collegato alla verifica dei requisiti di docenza riguarda la verifica ex post della docenza 
necessaria. In particolare, l’art. 4 c.5 del DM 6/2019 prevede che: “L’accreditamento si intende confermato 
qualora l’esito della verifica di cui al comma 4, sia positivo e, in caso contrario, decade automaticamente con 
contestuale eliminazione del corso di studi dalla banca dati dell’offerta formativa. Esclusivamente qualora 
l’esito negativo della verifica sia determinato da una insufficienza della docenza necessaria in relazione al 
superamento delle numerosità massime di studenti, l’accreditamento del corso e la possibilità di attivare lo 
stesso in difetto della docenza necessaria permangono fino all’a.a. 2022/2023, e successivamente per un solo 
anno accademico, al fine di consentire l’adozione di misure idonee al superamento delle carenze di docenza. 
L’accreditamento e l’istituzione di nuovi corsi può essere in tal caso proposto nel limite massimo del 2% 
dell’offerta formativa già autorizzata e in regola con i requisiti di docenza, per le Università statali a condizione 
che abbiano un Indicatore di sostenibilità economico finanziaria (ISEF) maggiore di 1, come di seguito 
riportato:… Sarà comunque monitorato ex post il quadro complessivo dell’offerta formativa che ne deriva, al 
fine del raggiungimento della piena sostenibilità e dell’accreditamento periodico di cui all’art.5. 
Dalla verifica per l’anno accademico 2020/21, pubblicata in una sezione dedicata della SUA-CdS 2021/22 nel 
mese di marzo, non sono emerse carenza di docenti per i Corsi di Studio. In tabella 2 sono riportati gli esiti 
della verifica, dopo le modifiche apportate dal CINECA, disponibile all’interno della banca dati SUA CdS. 
 

Tabella 2 - Verifica rispetto requisiti di docenza ex post 2019/2020 

Classe CdS 
docenti 

riferimento 2019 
(ex-ante) 

docenza 
necessaria 2019 

(ex-post) 
L-1 Beni Culturali  10 9 
L-4 Design  9 9 
L-9 Ingegneria Biomedica 9 9 

L-10 Lettere  13 9 
L-11 Lingue e letterature straniere  10 9 
L-12 Mediazione linguistica e comunicazione interculturale  9.5 5 
L-14 Servizi Giuridici per l'Impresa  9 9 
L-18 Economia aziendale  9 9 
L-18 Economia e Management  13 13 

L-19 & L-5 Filosofia e Scienze dell'educazione  10 9 
L-21 Scienze dell’habitat sostenibile 11 9 
L-22 Scienze delle attività motorie e sportive  11 11 
L-23 Ingegneria delle costruzioni  9  9 
L-24 Scienze E Tecniche Psicologiche  22.5 21 
L-33 Economia e Informatica per l'Impresa  9 9 
L-33 Economia e Commercio  9 9 
L-33 Economia, Mercati e Sviluppo  10  9 
L-34 Scienze Geologiche  9 9 
L-39 Servizio sociale  5.5  5 
L-40 Sociologia e Criminologia  15 15 

L/SNT1 Infermieristica  19.5 11 
L/SNT1 Ostetricia  5 5 
L/SNT2 Fisioterapia  5 5 
L/SNT2 Logopedia  5 5 
L/SNT2 Ortottica ed assistenza oftalmologica  5 5 
L/SNT2 Terapia occupazionale  5 5 
L/SNT3 Dietistica  5 5 
L/SNT3 Igiene dentale  5 5 
L/SNT3 Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardi. 5 5 
L/SNT3 Tecniche di laboratorio biomedico 5.5  5 
L/SNT3 Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia  5 5 
L/SNT4 Assistenza sanitaria  5 5 
L/SNT4 Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro  5 5 

LM-2 & LM-89 Beni archeologici e storico-artistici  10 6 
LM-13 Chimica e tecnologia farmaceutiche  16 15 
LM-13 Farmacia  27.5 22 

LM-14 & LM-15 Filologia, linguistica e tradizioni letterarie  12 6 
LM-24 Ingegneria delle costruzioni  6 6 
LM-37 Lingue, letterature e culture moderne  8  6 
LM-38 Lingue straniere per l'impresa e la cooperazione internazionale  9 7 
LM-41 Medicina e chirurgia  66 66 
LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria  18 18 
LM-51 Psicologia  7 6 
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LM-51 Psicologia Clinica e della Salute  12 11 
LM-56 Economia e Business Analytics  6 6 
LM-56 Economia e commercio  6 6 
LM-56 Management, Finanza e Sviluppo  6,5 6 
LM-61 Scienze dell'alimentazione e salute  6 6 
LM-67 Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate  5 5 
LM-74 Scienze e tecnologie geologiche della Terra e dei Pianeti  6 6 
LM-77 Digital Marketing  6 6 
LM-77 Economia Aziendale  6 6 
LM-77 Economia e Management  7.5 6 
LM-78 Scienze filosofiche  6 6 
LM-85 Scienze pedagogiche  6 6 
LM-87 Politiche e management per il welfare  5 4 
LM-88 Ricerca sociale, politiche della sicurezza e criminalità  6 6 

LM/SNT1 Scienze infermieristiche e ostetriche  4 4 
LM-4 c.u. Architettura  27 15 

LM/SC-GIUR Scienze Giuridiche per l'internazionalizzazione e l'innovazione dell'impresa  6 6 

 
 
 
1.3 Verifica limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche e controllo diversificazione e 
condivisione CFU 
I vincoli relativi alla limitazione alla parcellizzazione delle attività didattiche presenti all’Allegato A punto c) del 
DM 6/2019 prevedono che: “gli insegnamenti e le altre attività formative di base e caratterizzanti erogabili in 
ciascun Corso di Studio nelle classi definite in attuazione del DM 270/2004, vengono organizzati in modo che a 
ciascuno di essi, ovvero a ciascun modulo coordinato, corrispondano, di norma, non meno di 6 crediti o, 
comunque, non meno di 5 crediti, previa delibera dell’organo competente a livello di Ateneo. Per quanto 
riguarda gli insegnamenti e le altre attività formative affini e integrative, è possibile prevedere un numero di 
crediti inferiore a 6, ovvero a 5, previa delibera motivata delle strutture didattiche competenti”. Altresì, il 
legislatore ha anche previsto alcune eccezioni.  
A tal riguardo, si segnala che con nota Prot. 32602 del 4.05.2021 il Settore Programmazione e Valutazione 
della Didattica e della Ricerca ha trasmesso al Nucleo di Valutazione il prospetto riepilogativo delle criticità 
emerse dal controllo effettuato all’interno della banca dati SUA CdS (Tabella 3). 
 

Tabella 3 – Verifica parcellizzazione insegnamenti 
CORSO DI STUDIO CURR. TAF SSD INSEGNAMENTO CFU 

Scienze pedagogiche (LM-
85) 

  C L-LIN/10 Letteratura inglese Letteratura inglese II (1 anno) 3 

Filosofia e Scienze 
dell'educazione (L-
19 & L-5) 

  B (L-19) M-PED/04 Pedagogia sperimentale Pedagogia sperimentale 2 (2 anno) 3 

Lingue straniere 
per l'impresa e la 
cooperazione 
internazionale 
(LM-38) 

  C L-LIN/11 Lingue e letterature anglo-
americane 

Cultura e istituzioni-lingue inglese M2 (1 anno) 2 

Servizi Giuridici 
per l'Impresa (L-
14) 

  C IUS/13 Diritto internazionale Diritto internazionale (2 anno) 3 

Scienze 
dell'alimentazione 
e salute (LM-61) 

  B MED/07 Microbiologia e microbiologia 
clinica 

Microbiologia generale (1 anno) 5 

  B MED/49 Scienze tecniche dietetiche 
applicate 

Scienze dell'alimentazione (1 anno) 5 

B MED/42 Igiene generale e applicata Igiene generale e applicata (1 anno) 5 

B MED/38 Pediatria generale e specialistica Alimentazione perinatale e in età pediatrica (2 anno) 5 

B MED/12 Gastroenterologia Malattie apparato digerente (2 anno) 5 

B MED/09 Medicina interna Medicina interna (2 anno) 5 

B BIO/14 Farmacologia Farmacologia degli alimenti e dei composti alimentari 5 

B CHIM/10 Chimica degli alimenti Chimica degli alimenti (1 anno) 5 
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B AGR/16 Microbiologia agraria Microbiologia degli alimenti (1 anno) 5 

C BIO/10 Biochimica Biochimica deglia limenti (1 anno) 3 

C BIO/14 Farmacologia Tossicologia degli alimenti (2 anno) 3 

C BIO/15 Biologia farmaceutica Botanica della dieta mediterranea (2 anno) 3 

C M-EDF/01 Metodi e didattiche delle 
attività motorie 

Alimentazione, attività fisica e sportiva (2 anno) 3 

C MED/28 Malattie odontostomatologiche Alimentazione e cavo orale (2 anno) 3 

C MED/44 Medicina del lavoro Immunotossicologia alimentare (2 anno) 3 

Scienze e tecniche 
delle attività 

motorie 
preventive e 

adattate (LM-67) 

  B M-EDF/01 Medicina dello sport ed elementi di primo soccorso (2 anno) 5 

 
B MED/13 Endocrinologia Patologie endocrino-metaboliche (1 anno) 5 

B SPS/08 Sociologia dei processi culturali e 
comunicativi 

Sociologia della comunicazione (1 anno) 5 

C BIO/13 Biologia applicata Biologia della variabilità umana e dello sviluppo (1 anno) 3 

C BIO/16 Anatomia umana Anatomia umana (1 anno) 3 

C MED/04 Patologia generale Fisiopatologia generale (1 anno) 3 

C MED/11 Malattie dell'apparato 
cardiovascolare 

Patologie dell'apparato cardiovascolare e respiratorio (1 
anno 

3 

C MED/33 Malattie apparato locomotore Malattie dell'apparato locomotore (1 anno) 3 

Economia e 
Commercio (L.-33)  

Economia e 
Commercio 

C MAT/06 Probabilità e statistica 
matematica 

Analisi reale (2 anno) 3 

  C MAT/06 Probabilità e statistica 
matematica 

Teoria delle funzioni (2 anno) 3 

Economia e 
Informatica per 
l'Impresa (L-33) 

  C INF/01 - Informatica Laboratorio di programmazione 1 (A-L) ( 1 anno) 3 

  C " Laboratorio di programmazione 1 (M-Z) ( 1 anno) 3 

C " Sistemi operativi e web (A-L) (1 anno) 3 

C " Sistemi operativi e web (M-Z) (1 anno) 3 

C " Basi di sati (2 anno) 3 

C " Laboratorio di basi di dati (A-L) (2 anno) 3 

C " Laboratorio di basi di dati (M-Z) (2 anno) 3 

C " Laboratorio di programmazione web (A-L) (2 anno) 3 

C " Laboratorio di programmazione web (M-Z) (2 anno) 3 

C " Laboratorio di programmazione 2 (A-L) (2 anno) 3 

C " Laboratorio di programmazione 2 (M-Z) (2 anno) 3 

C " Programmazione web (2 anno) 3 

Economia e 
Business Analytics 

(LM-56) 

  C INF/01 - Informatica Database (2 anno) 3 

Psicologia (LM-51) N.C. C BIO/09 Fisiologia Fondamenti neurofisiologici dei disturbi mentali (1 anno) 3 

  C BIO/13 Biologia applicata Biologia evoluzionistica (1 anno) 3 

C MED/03 Genetica medica Genetica del comportamento 3 

C MED/25 Psichiatria Fondamenti psicopatologici dei disturbi mentali (1 anno) 3 

CTF (LM-13)   A MAT/06 Probabilità e statistica 
matematica 

Matematica (1 anno) 5 

  A BIO/16 Anatomia umana Anatomia umana (1 anno) 5 

A BIO/13 Biologia applicata Biologia animale (1 anno) 5 

A MED/07 Microbiologia e microbiologia 
clinica 

Microbiologia (2 anno) 5 

A MED/04 Patologia generale Patologia generale (3 anno) 5 

B BIO/15 Biologia farmaceutica Biologia vegetale (1 anno) 5 

B BIO/14 Farmacologia Farmacognosia (1 anno) 5 

C CHIM/09 Farmaceutico tecnologico 
applicativo 

Metodologie di sviluppo galenico (5 anno) 5 

C SECS-S/06 Metodi matematici 
dell'economia e delle scienze ….. 

Elementi di statistica (1 anno) 4 

FARMACIA (LM-
13) 

  A MED/04 Patologia generale 5A. Patologia generale (A-G) (3 anno) 5 
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  A MED/204 Patologia generale 5A. Patologia generale (H-Z) (3 anno) 5 

C SECS-S/06 Metodi matematici 
dell'economia e delle scienze attuariali e 
…. 

Elementi di statistica (1 anno) 2 

Servizio sociale (L-
39) 

  C SPS/07 Sociologia generale Teoria del welfare e interventi sociali B (1 anno) 3 

Scienze delle 
attività motorie e 

sportive (L-22) 

  A M-EDF/02 Metodi e didattiche delle 
attività sportive 

Biomeccanica (+ basi di bioingegneria) ( 1 anno) 5 

  A SPS/07 Sociologia generale Sociologia generale (1 anno) 5 

A M-PSI/01 Psicologia generale Psicologia generale (e dello sviluppo) (1anno) 5 

A SECS-P/07 Economia aziendale Economia e gestione delle aziende applicate allo sport (2 
anno 

5 

B M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale Pedagogia dello sport (1 anno) 5 

B IUS/01 Diritto privato Elementi di diritto e legislazione dello sport (2 anno) 4 

C BIO/14 Farmacologia Farmacologia e tossicologia dello sport (3 anno) 3 

C BIO/17 Istologia Istologia (1 anno) 3 

C L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingue 
inglese 

Lingua inglese (2 anno) 3 

C MED/04 Patologia generale Patologia generale (2 anno) 3 

C MED/11 Malattie dell'apparato 
cardiovascolare 

Adattamenti cardiovascolari all'esercizio fisico (3 anno) 4 

C MED/13 Endocrinologia Endocrinologia (2 anno) 3 

C 
  

MED/42 Igiene generale e applicata Igiene (3 anno) 4 

Scienze e tecniche 
psicologiche (L-24) 

 
A SPS/07 Sociologia generale Sociologia (1 anno) 5 

  A M-FIL/06 Storia della filosofia Storia della filosofia (1 anno) 5 

A BIO/13 Biologia applicata Modulo biologia (A-De) (1 anno) 5 

A BIO/13 Biologia applicata Modulo biologia (Di-M) (1 anno) 5 

A BIO/13 Biologia applicata Modulo biologia (N-Z) (1 anno) 5 

C BIO/14 Farmacologia Fondamenti di neuropsicofarmacologia (3 anno) 4 

C M-EDF/02 Metodi e didattiche delle 
attività sportive 

Elementi di Fisiologia umana (A-H) (3 anno) 4 

C M-EDF/02 Metodi e didattiche delle 
attività sportive 

Elementi di Fisiologia umana (I-Z) (3 anno) 4 

C M-FIL/03 Filosofia morale Filosofia morale (A-De) (1 anno) 5 

C M-FIL/03 Filosofia morale Filosofia morale (Di-M) (1 anno) 5 

C M-FIL/03 Filosofia morale Filosofia morale (N-Z) (1 anno) 5 

C MED/03 Genetica medica Modulo genetica (A-De) (1 anno) 5 

C MED/03 Genetica medica Modulo genetica (Di-M) (1 anno) 5 

C MED/03 Genetica medica Modulo genetica (N-Z) (1 anno) 5 

C MED/25 Psichiatria Elementi di psichiatria (3 anno) 4 

  C BIO/14 Farmacologia Fondamenti di 
psicofarmacologia 

(1 anno) 
Psicologia clinica e 
della salute (LM-

51) 

C MED/03 
Genetica 
medica 

Fondamenti di genetica clinica 3 3 

  C MED/25 Psichiatria Fondamenti di psichiatria (1 anno) 2 

C MED/39 Neuropsichiatria infantile Fondamenti di neuropsichiatria infantile (1 anno) 2 

C MED/46 Scienze tecniche di medicina di 
laboratorio 

Fondamenti molecolari dell'attività mentale (1 anno) 2 

GEST. AZ C SECS-P/07 Economia aziendale Programmazione 
e controllo C (3 

anno) 
Economia 

aziendale (L-18) 
GEST. AMB. C SECS-P/07 Economia aziendale Programmazione e controllo C (3 anno) 3 

  PROF. C IUS/04 Diritto commerciale Diritto commerciale II modulo (2 anno) 3 

PROF. C SECS-P/07 Economia aziendale Ragioneria II IIModulo (3 anno) 3 

PROF.     

Scienze 
geologiche (L-34) 

 A INF/01 Informatica Informatica (1 anno) 3 
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Successivamente, con nota Prot. 34510 del 10.05.2021 da parte del Settore Programmazione e Valutazione 
della Didattica e della Ricerca sono state trasmesse le motivazioni deliberate dalle strutture didattiche oggetto 
di approvazione da parte del Senato Accademico. 
Il Nucleo rileva che permane un insegnamento di base Pedagogia sperimentale (M-PED/04) del 2 anno del CdS 
interclasse in Filosofia e Scienze dell'educazione (L-19 & L-5) con 3 CFU e quindi non in linea con le previsioni 
del DM 6/2019. 
 
Per quanto riguarda, infine, la verifica della condivisione nei Corsi di Studio e nei curricula della classe di 60 
CFU sui settori obbligatori delle attività di base e caratterizzanti (D.M. 270 art.11, §7 lettera a) è stata eseguita 
all’interno della banca dati SUA CdS, utilizzando sia il controllo per ambiti sia per settori. Per tutti i Corsi di 
Studio e rispettivi curricula riportati in tabella 3 è rispettata la condivisione di almeno 60 CFU. Mentre, la 
verifica della diversificazione nei Corsi di Studio e nei curricula della classe di 40 CFU per le lauree triennali e 
30 CFU per le lauree magistrali (decreti sulle classi art.1, §2 e D.M. 26 luglio 2007, n. 386 Linee guida pag.11) 
è stata eseguita all’interno della banca dati SUA CdS, utilizzando sia il controllo per ambiti sia per settori 
(Tabella 3). Per tutti i Corsi di Studio e rispettivi curricula riportati in tabella 8 è rispettata la diversificazione di 
almeno 40 - 30 CFU. 

 
Tabella 3 - Condivisione e diversificazione CFU 

CdS Curriculum Condivisione 
60 CFU 

Diversificazione 
40 CFU 

Diversificazione 
30 CFU 

ECONOMIA AZIENDALE L-18  
Gestione Aziendale 

SI SI _ Gestione Ambientale 
Professionale  

ECONOMIA E COMMERCIO L-33 
Economia e commercio 

SI SI _ 
Economia e finanza 

PSICOLOGIA LM-51 

Neuroscienze Cognitive 

_ _ SI Psicologia dello sviluppo 
Psicologia Sociale, del Lavoro e delle 
Organizzazioni 

PSICOLOGIA CLINICA E DELLA SALUTE LM-51 _ _ _ SI 
ECONOMIA E BUSINESS ANALYTICS LM-56       SI 
ECONOMIA E MANAGEMENT L-18 _ SI SI _ 
ECONOMIA, MERCATI E SVILUPPO L- 33 _ SI SI   
ECONOMICS AND BEHAVIORAL SCIENCES    LM-56         _ _ _ SI 
ECONOMIA E COMMERCIO LM-56 _ _ _ SI 
MANAGEMENT, FINANZA E SVILUPPO LM-56 _ _ _ SI 
ECONOMIA AZIENDALE LM-77 _ _ _ SI 
DIGITAL MARKETING M-77 _ _ _ SI 
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2. Sostenibilità dell’Offerta Formativa 
 
In questo paragrafo il Nucleo di Valutazione riporta un’attenta valutazione della sostenibilità dell’offerta 
Formativa dell’Ateneo analizzata sotto diversi punti di vista. Alla base della sostenibilità dell’offerta formativa, 
l’attuale normativa universitaria prevede la presenza di una sostenibilità economico-finanziaria come definito 
negli art. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 49/2012 e ripreso negli indicatori di cui all’allegato E del D.M. 6/201. 
Sebbene il DM 6/2019, rispetto al DM 1059/2013, non preveda più il fattore DID fra i requisiti di assicurazione 
della qualità, tale parametro rimane rilevante per l’ANVUR.  Nelle nuove Linee Guida AVA 2.0 del 10 agosto 
2017 il punto di attenzione sulla sostenibilità della didattica rimane infatti parte dell’indicatore R1.C3.  Vista 
l’attivazione in Ateneo a partire dall’a.a. 2020/21 di uno strumento di monitoraggio della quantità di ore di 
docenza assistita erogata a livello di Ateneo e dei diversi Dipartimenti, in relazione con la quantità di ore di 
docenza teorica erogabile, in questo paragrafo il Nucleo riporta un’attenta valutazione della sostenibilità della 
didattica a livello di Ateneo e di Dipartimenti. 
Il Nucleo di Valutazione prende, inoltre, in considerazione il carico didattico dei docenti e il quoziente 
studenti/docenti equivalenti che rientrano fra gli aspetti da considerare dell’indicatore R1.C3 delle nuove linee 
guida AVA 2.0, e l’impatto del turn over sui requisiti di docenza.  
 

2.1 Sostenibilità Economico-finanziaria 
Nella tabella successiva sono riportati gli indicatori previsti al “Gruppo D – Sostenibilità Economica Finanziaria” 
di cui all’allegato E del D.M. 987/2016 all’allegato E rilevati nella banca dati PROPER. 
 

Tabella 4 - Indicatori di sostenibilità economico-finanziaria per gli anni 2013-2018 
Indicatore Anno Ateneo 

ISEF 

2013 1,22% 

2014 1,30% 

2015 1,38% 

2016 1,46% 

2017 1.50% 
2018 1.38% 
2019 1.31% 

IDEB 

2013 0,00% 

2014 0,00% 

2015 0,00% 
2016 0,00% 
2017 0,00% 

2018 0,00% 
2019 0,00% 

IP 

2013 66,66% 

2014 63,23% 

2015 59,27% 

2016 56,04% 

2017 54.76% 
2018 59.23% 
2019 62.33% 

 
Gli indicatori previsti ISEF (Indicatore per la Sostenibilità Economica Finanziaria), IDEB (Indicatore di 
Indebitamento) e IP (Indicatore per la spesa di personale) mostrano, dopo un trend in continuo miglioramento 
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dal 2013 al 2017, un significativo peggioramento dal 2019 tornando sostanzialmente ai valori del 2015, pur 
rimanendo ampiamente nei limiti previsti dal D. Lgs. 49/2012.  
 

2.2 Valutazione della quantità di ore di docenza assistita erogata a livello di Ateneo e dei 
Dipartimenti 
L’indicatore relativo alla sostenibilità, inteso come limite di ore di didattica massima assistita erogata, 
era un vincolo previsto nei requisiti di accreditamento delle sedi introdotto con il D.M. 47/2013. 
Attualmente il vincolo non viene più previsto dal DM. 6 del 7 gennaio 2019, confermando quanto 
previsto dal precedente DM n. 987 del 12 dicembre 2016.  Tuttavia, l’indicatore continua ad essere 
previsto dalle nuove Linee Guida ANVUR relative a “Accreditamento periodico delle sedi e dei corsi 
di studio universitari”, come punto di attenzione R1.C.3 - Sostenibilità della didattica: “l’Ateneo deve 
disporre di una strategia per monitorare e ottimizzare la quantità complessiva di ore di docenza 
assistita erogata dai diversi Dipartimenti, in relazione con la quantità di ore di docenza teorica 
erogabile”. L’indicatore 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 Num. professori a tempo pieno x 120 ore; 
sommando le seguenti voci:  

• 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, e presenti in un’apposita sezione della Scheda, per verificarne la 
sostenibilità e il trend temporale. A partire dall’anno accademico 2020/21, a seguito dell’attivazione in Ateneo 
dell’applicativo IN.G.R.I.D., sviluppato dal Settore sistemi informativi U-GOV didattica e ricerca, che permette 
il monitoraggio in tempo reale delle ore erogate negli insegnamenti di tutti i CdS come inserite nella banca 
dati U-GOV didattica, la sostenibilità dell’offerta formativa è stata calcolata anche con i dati tratti dal suddetto 
applicativo. Nella tabella 5 si riporta un’analisi storica della DID dell’ultimo quinquennio. 

 
Tabella 5 - Serie storica sostenibilità dell’offerta formativa 

Calcolo teorico 2017/18 2018/19 2019/201 2020/21  
2021/22 
SUA-CdS 

2021/22 
INGRID 

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

47.880 50.280 56.520 58.560 58.320 54.000 

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

1.620 1.710 1.890 3150 

Ore di didattica assistita riferita a Ricercatori (60 ore) 14.460 13.080 18.060 16.020 16.080 14.700 
Ore di didattica assistita per contratto di insegnamento, 
affidamento o supplenza (max 30%) 19.269 19.548 22.860 22.887 22.887 21.654 

Totale ore effettive 83.499 84.708 99.060 99.177 99.177 93.483 
Dato effettivo 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2020/21 

Ore di didattica assistita riferita a Professori a tempo pieno  53.538,5 64.069 56.621 58.861 57.781,5 56.256,5 
Ore di didattica assistita riferita a Professori a tempo 
definito  2.015 2.205 

1.636 1979 1.824,5 3426,5 

Ore di didattica assistita riferita a Ricercatori  22.359 20.759 19.621 18.699,5 20.020 20.165 
Ore di didattica assistita per contratto di insegnamento, 
affidamento o supplenza  16.864,5 17.978 19.094 19.684 8.325,5 8.171,5 

Ore di didattica assistita a docente non definito - - 4.665 2.611 17.156 16.898 
Ore indicate per "stages e tirocini presso imprese, enti 
pubblici o privati, ordini professionali" - - 428 - 

- 
130 

Totale ore erogate 94.777 105.011 101.637 101.834,5 105.017,5 104.917,5 
Ore non conteggiate per attività di tirocinio 27.786 28.517 29.427,4 29.236 31.300 31.300 
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Differenza fra teorico e effettivo       
Ore erogate totali-DID + 11.278 +20.303  +2577 +7.925,5 +7157,5 11.890 
Ore erogate totali-DID % + 13,5 % + 24,0 % + 2,6 % +2,70% +7,2% +12,3% 

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 Studio 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 per l’a.a. 2021/22 un lieve scostamento fra i dati delle ore effettive di didattica erogata 
presenti nella SUA-CdS e quelli ottenuti da INGRID, rispettivamente 106.334,5 contro 104.935,5 ore.  Tale 
scostamento e 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, risalente a fine maggio u.s., e si prevede che scomparirà entro la scadenza ministeriale per la chiusura 
della SUA-CdS, 21 maggio p.v., non appena sarà effettuato il nuovo riversamento dei dati, successivamente 
all’aggiustamento da parte delle strutture competenti, da parte del Settore Programmazione e Valutazione 
della Didattica e della Ricerca. Un analogo, ma ben più significativo, scostamento di circa 6.000 ore si era 
verificato per l’anno accademico 2020/21 ma lo scostamento si era quasi annullato dopo la chiusura definitiva 
della SUA-CdS. Per questo motivo, per quanto riguarda la didattica erogata nell’a.a. 2021/22, 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, tuttavia, uno scostamento 
del numero massimo di ore erogabili, dovuto al maggior numero di docenti rilevati nella SUA-CdS che, a 
differenza di INGRID, oltre ai docenti attualmente in servizio considera anche i bandi di concorso pubblicati 
sulla Gazzetta Ufficiale, sovrastimandoli significativamente in quanto considera per ogni bando da professore 
una posizione in più mentre nella maggior parte dei casi è un docente interno a superare la selezione.  
Si rileva inoltre che per l’a.a. 2021/22 l’operativo INGRID indica la presenza di ben 16.898 ore di didattica 
assistita a docente non definito (poco più ne indica anche la SUA-CdS) a quasi due settimane dalla scadenza 
ministeriale per la chiusura della SUA-CdS Sezione amministrazione, per quanto riguarda la Didattica erogata 
dai Docenti titolari di insegnamento incardinati presso l'ateneo. 
Si raccomanda al Delegato alla Didattica e al Presidio della qualità, l’organo preposto “sovraintendere al 
regolare svolgimento delle procedure di Assicurazione della Qualità per la Didattica” di verificare le motivazioni 
alla base di questa anomalia dovuta probabilmente sia al ritardo nella individuazione di tutti i Docenti titolari 
di insegnamento incardinati presso l'ateneo sia alla ancora non corretta classificazione delle ore di didattica 
per contratto, su cui risultano invece solo 8.171,5 ore. 
Passando all’esame dei dati, si rileva nel quinquennio considerato come, dopo un consistente aumento del 
totale delle ore erogate con un aumento del 12,6% fra il 2017/18 e il 2018/19, a fronte di un aumento nello 
stesso periodo del numero di ore teoricamente erogabili quasi trascurabile, a partire dall’a.a. 2019/20, dopo 
la rilevazione delle iniziali problematiche di un ulteriore aumento delle ore di didattica erogata presenti nella 
SUA-CdS da parte del Nucleo, la situazione è migliorata e nel quadriennio 2018/19-2021/22 il numero 
complessivo di ore erogate ha oscillato poco sopra le 100.000 ore (fra 101.637 e 105.011). 
Dal 2020/21, sulla scorta delle problematiche riscontrate, è stato sviluppato l’apposito operativo INGRID per 
permettere in monitoraggio in tempo reale del la quantità di didattica erogata dai CdS al Presidio della qualità 
e agli uffici competenti, ed ex post al Nucleo di valutazione per la sua Relazione al CdA, come previsto da 
statuto, e la Relazione annuale AVA, prevista dal D.Lgs. 19/2012, da inviare all’ANVUR. Si rileva, tuttavia, che 
le ore di didattica erogata per l’a.a. 2021/22 – sia quelle inserite nella SUA-CdS sia quelle monitorate su U-GOV 
didattica tramite INGRID – sono tornate a superare significativamente le ore massime erogabili rispetto all’a.a 
2020/21, rispettivamente del 7,2 e 12,3%. Facendo riferimento ai dati INGRID, si rilevano 11.434,5 ore erogate 
in più rispetto a quelle massimi erogabili distribuite come segue: 2.202,5 ore in più erogare dai professori a 
tempo pieno, 228,5 ore in più erogate dai professori a tempo definito, 5477 ore in più erogate dai ricercatori, 
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e 3223,5 ore in più per contratto di insegnamento, affidamento o supplenza incluse quelle al momento 
assegnate a docente non definito. 
Sebbene, tale superamento sia in parte giustificabile dall’emergenza per l’epidemia COVID-19 che ha reso 
difficoltoso il monitoraggio e soprattutto le comunicazioni fra Presidio della Qualità e le strutture didattiche 
competenti, si raccomanda al Delegato alla Didattica e al Presidio della Qualità una maggiore attenzione 
nell’utilizzo dell’operativo INGRID al fine non solo di monitorare la didattica erogata ma soprattutto di 
adoperarsi ad indirizzare correttamente le definizione dell’offerta formativa all’interno dei Dipartimenti e delle 
Scuole. 
Da un’analisi più approfondita a livello di singoli insegnamenti, si rileva che le motivazioni per il superamento 
restano sostanzialmente, anche se in misura inferiore, quelle rilevate dal Nucleo nelle Relazioni sull’offerta 
formativa per l’a.a. 2020-21 e precedenti: 

• l’attivazione di un numero elevato di insegnamenti a scelta, tipologia D, per un totale di 
quasi 8.000 ore corrispondenti a circa il 7,5% della didattica erogata senza una verifica ex 
ante da parte dell’Ateno del numero di studenti che li abbiano effettivamente inseriti nel 
proprio piano di studi, seppure in riduzione rispetto agli anni passati; 

• l’attivazione da parte di alcuni CdS di più curricula, con replicazione di diversi insegnamenti, 
anche in presenza di un numero esiguo di immatricolati; 

• il ricorso sempre più frequente allo sdoppiamento in canali anche laddove il numero di 
immatricolati non raggiunge un valore del 50% superiore rispetto a quello della numerosità 
massima della classe ovvero in assenza di laboratori connessi all’insegnamento; 

• l’attribuzione da parte di alcuni dipartimenti di un numero di ore di didattica frontale per 
CFU superiore a quella previste dal regolamento didattico (da 6 a 8 per gli insegnamenti 
regolari ovvero da 10 a 12 per laboratori ed esercitazioni, esclusi i CdS di area sanitaria 
regolati da diversa normativa). 

Su tali aspetti, anche in seguito alle raccomandazioni formulate dal Nucleo, è intervenuto il Prorettore alla 
didattica che ha redatto nel corso del 2020 un documento “Documento sull’offerta formativa, sulle politiche 
di programmazione e sulle procedure di monitoraggio e garanzia della sostenibilità dei Corsi di Studio”, 
deliberato dal Senato accademico nella seduta del 17 dicembre 2020 e modificato nella seduta del 16 febbraio 
2021 in cui, dopo una disanima dell’offerta formativa 2020-21 vengono fissate alcune politiche di articolazione 
dell’offerta didattica, ispirate al perseguimento di obiettivi di efficacia formativa, di eccellenza scientifica, di 
attendibile sostenibilità e di virtuoso accompagnamento dei neolaureati al primo accesso al mondo lavorativo 
e delle professioni. 
In particolare, viene indicato che l’Ateneo addiviene a statuire le seguenti determinazioni di indirizzo rispetto 
alla sostenibilità dell’offerta didattica: 

• addivenire al monitoraggio selettivo delle articolazioni curricolari, nonché degli insegnamenti TAF D, 
erogati presso i singoli Corsi di Studio, promuovendosene la disattivazione: 
- qualora le prime non risultino assistite - per due anni consecutivi - da un numero di iscritti 

almeno pari al 10% del totale complessivo degli studenti di Corso di Studio; 
- quanto ai secondi (insegnamenti a scelta taf d), nel caso di mancato inserimento - per due 

anni consecutivi - da parte di almeno il 10% della singola coorte annuale degli studenti di 
Corso di Laurea ovvero nell’ipotesi di un numero di studenti esaminati inferiore a 10; 

• lo sdoppiamento dei canali di insegnamento solo in corrispondenza di un numero di iscritti 
superiore - per due anni consecutivi - di almeno il 50% rispetto ai limiti di popolosità previsti 
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per le singole classi di corso, prevedendosi la correlativa conforme modificazione delle attuali 
previsioni regolamentari interne; 

• la più puntuale osservanza delle prescrizioni regolamentari in virtù delle quali ciascun credito 
formativo debba corrispondere ad un numero di ore variabile tra 6 e 8, eccetto che per l’Area 
medico-sanitaria, e consentendo la possibilità di prevedere - per ciascun credito formativo ed 
in conformità al Regolamento Didattico di Ateneo - un numero di ore di lezione superiore alla 
misura di 8, qualora si tratti di insegnamenti che contemplino lo svolgimento integrato di 
attività formative frontali di indirizzo teorico e di attività esercitazionali/laboratoriali.  

Al fine di perseguire tali obiettivi, il documento stabilisce anche quanto segue. 
 
Presso ciascun Dipartimento e presso le singole Scuole (laddove istituite), vengono designati referenti interni 
per l’Assicurazione della Qualità della Didattica, i quali procurano di concorrere a conformare la 
predisposizione dell’offerta formativa all’osservanza delle prescrizioni regolative previste dall’ordinamento 
universitario nazionale e dagli indirizzi programmatori di Ateneo: in particolare, tali referenti interni 
concorrono a favorire in itinere - anche avvalendosi del supporto consultivo del Presidio della Qualità - la 
proposizione dell’offerta formativa secondo buone pratiche di appropriata dotazione dei docenti di 
riferimento ai fini dello svolgimento delle verifiche di sostenibilità ex ante ed ex post; di equilibrata 
distribuzione fra i docenti dei carichi didattici; di riduzione degli eccessi di parcellizzazione. 
D’altra parte, il Presidio della Qualità di Ateneo provvede ad effettuare - entro il mese di aprile 2021 - attività 
di monitoraggio ex ante dell’offerta formativa programmata per l’annualità accademica 2021/2022.   
 
Secondo quanto indicato dalla suddetta delibera di Senato, il Presidio della Qualità ha redatto il previsto 
documento “Monitoraggio sulla didattica erogata dall’Ateneo per l’a.a. 2021/2022” (alla data del 4 maggio), 
in cui sono monitorati ex ante alcuni dei suddetti aspetti, segnatamente l’erogazione delle attività formative 
TAF D e lo sdoppiamento dei canali di insegnamento, per i quali sono rilevate alcune criticità ma non messe in 
atto iniziative per superare le criticità evidenziate. 
In particolare, in merito agli sdoppiamenti nella tabella E del monitoraggio sopra citato, sono elencati i canali 
attivi nell’offerta formativa 2021/2022 con il corrispondente numero di iscritti relativo ai due a.a. precedenti. 
Questa informazione viene in questa sede utilizzata dal Nucleo di Valutazione per segnalare gli insegnamenti 
che prevedono sdoppiamenti pur non presentando un numero di iscritti superiore - per due anni consecutivi 
- di almeno il 50% rispetto ai limiti di popolosità previsti per le singole classi di corso. 
 
Nella Tabella 6 vengono riportati tali insegnamenti, ricordando che il Regolamento didattico prevede 
comunque la possibilità di un loro sdoppiamento, purché motivata dalla presenza di laboratori specialistici.  
 

 
 
 
 

Tabella 6 – Rispetto regola dello sdoppiamento 

 
 

Corso di Studio Taf Insegnamento Iscritti A.A. 
2019/2020 

Iscritti A.A. 
2020/2021 

Numerosità 
Max Classe 

Numerosità 
Max Classe 

+ 50% 

Sdoppia
mento 

ARCHITETTURA B COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA 1 59 63 100 150 NO 
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ARCHITETTURA B COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA 2 59 63 100 150 NO 
ARCHITETTURA B COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA 3 55 75 100 150 NO 
ARCHITETTURA C COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA 4 96 55 100 150 NO 
ARCHITETTURA C DISEGNO DELL'ARCHITETTURA 55 75 100 150 NO 
ARCHITETTURA A GEOMETRIA DESCRITTIVA 59 63 100 150 NO 
ARCHITETTURA B MATERIALI E PROGETTAZIONE DI 

ELEMENTI COSTRUTTIVI 
59 63 100 150 NO 

ARCHITETTURA B PROGETTAZIONE DI SISTEMI 
COSTRUTTIVI 

59 63 100 150 NO 

ARCHITETTURA B PROGETTAZIONE URBANISTICA 96 55 100 150 NO 
ARCHITETTURA D PROGETTO CONSERVAZIONE E 

RAPPRESENTAZIONE 
134 101 100 150 NO 

ARCHITETTURA D PROGETTO E CONTESTO 134 101 100 150 NO 
ARCHITETTURA B RESTAURO ARCHITETTONICO 1 55 75 100 150 NO 
ARCHITETTURA B RESTAURO ARCHITETTONICO 2 96 55 100 150 NO 
ARCHITETTURA A RILEVAMENTO DELL'ARCHITETTURA 59 63 100 150 NO 
ARCHITETTURA A STORIA DELL'ARCHITETTURA 1 59 63 100 150 NO 
ARCHITETTURA B URBANISTICA 1 59 63 100 150 NO 
ARCHITETTURA B URBANISTICA 2 59 63 100 150 NO 
DESIGN B DESIGN DELLA COMUNICAZIONE 2 75 193 180 270 NO 
DESIGN C INTERIOR DESIGN 2 75 193 180 270 NO 
DESIGN B PRODUCT DESIGN 2 75 193 180 270 NO 
ECONOMIA E MANAGEMENT 
LT  

B CONTABILITÀ E BILANCIO (CORSO 
AVANZATO) 

321 334 250 375 NO 

ECONOMIA E MANAGEMENT 
LT  

B CONTROLLO DI GESTIONE 321 334 250 375 NO 

ECONOMIA E MANAGEMENT 
LT  

B GESTIONE DELLE IMPRESE 
FINANZIARIE 

321 334 250 375 NO 

ECONOMIA INFORMATICA PER 
L'IMPRESA LT 

C LABORATORIO DI 
PROGRAMMAZIONE 1 

123 98 200 300 NO 

ECONOMIA INFORMATICA PER 
L'IMPRESA LT 

C LABORATORIO DI 
PROGRAMMAZIONE 2 

123 98 200 300 NO 

ECONOMIA INFORMATICA PER 
L'IMPRESA LT 

C LABORATORIO DI 
PROGRAMMAZIONE WEB 

123 98 200 300 NO 

ECONOMIA INFORMATICA PER 
L'IMPRESA LT 

C SISTEMI OPERATIVI E WEB 123 98 200 300 NO 

FARMACIA A 5A. PATOLOGIA GENERALE 107 116 100 150 NO 
FARMACIA C 6C. PATOLOGIA GENERALE 107 116 100 150 NO 
FARMACIA B ANALISI DEI MEDICINALI I 107 116 100 150 NO 
FARMACIA B ANALISI DEI MEDICINALI II 110 99 100 150 NO 
FARMACIA B CHEMIOTERAPIA 110 99 100 150 NO 
FARMACIA B CHIMICA FARMACEUTICA E 

TOSSICOLOGICA I 
107 116 100 150 NO 

FARMACIA B CHIMICA FARMACEUTICA E 
TOSSICOLOGICA II 

110 99 100 150 NO 

FARMACIA B COMPLEMENTI DI CHIMICA 
FARMACEUTICA 

89 98 100 150 NO 

FARMACIA B LEGISLAZIONE FARMACEUTICA 89 98 100 150 NO 
FARMACIA B TECNOLOGIA FARMACEUTICA CON 

LABORATORIO 
110 99 100 150 NO 

LETTERE LT D.M. F INFORMATICA DI BASE 212 227 200 300 NO 
LETTERE LT D.M. F LABORATORIO DI CINEMA 212 227 200 300 NO 
MEDIAZIONE LINGUISTICA E 
COMUNICAZIONE 
INTERCULTURALE LT  

F ABILITÀ INFORMATICHE 320 256 250 375 NO 

MEDIAZIONE LINGUISTICA E 
COMUNICAZIONE 
INTERCULTURALE LT  

B LINGUA E TRADUZIONE 
DALL'ITALIANO ALL'INGLESE E 
DALL'INGLESE ALL'ITALIANO 

320 256 250 375 NO 

MEDIAZIONE LINGUISTICA E 
COMUNICAZIONE 
INTERCULTURALE LT  

A LINGUA INGLESE I 320 256 250 375 NO 

MEDIAZIONE LINGUISTICA E 
COMUNICAZIONE 
INTERCULTURALE LT  

B LINGUA, MEDIAZIONE E TRADUZIONE 
DALL' ITALIANO ALL' INGLESE E DALL' 
INGLESE ALL' ITALIANO 

263 224 250 375 NO 

MEDIAZIONE LINGUISTICA E 
COMUNICAZIONE 
INTERCULTURALE LT  

A LINGUISTICA GENERALE I 320 256 250 375 NO 
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MEDIAZIONE LINGUISTICA E 
COMUNICAZIONE 
INTERCULTURALE LT  

B MEDIAZIONE LINGUA INGLESE I 320 256 250 375 NO 

 
 
La tabella illustra la presenza di ben 45 insegnamenti che non rispettano il vincolo e si raccomanda pertanto 
al PQA di verificare, anche per i tramite dei referenti interni di dipartimento per l’Assicurazione della Qualità 
della Didattica, la sussistenza dei requisiti di presenza di laboratori specialistici richiesti per gli sdoppiamenti. 
 
Per quanto riguarda lo sdoppiamento, il Nucleo ricorda che, per quanto riguarda la sostenibilità della didattica, 
le Linee guida ANVUR per accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari prevedono che 
“È infine necessario che L'Ateneo disponga di strumenti per rilevare e gestire il reale quoziente studenti/docenti 
(e anche studenti/tutor nel caso degli Atenei telematici) dei propri CdS ed agire convenientemente per sanare 
le eventuali deviazioni rispetto alla numerosità di riferimento della classe di laurea. È da considerarsi una buona 
pratica lo sdoppiamento in più canali degli insegnamenti al raggiungimento della numerosità doppia rispetto 
a quella di riferimento della classe”. 
Il Nucleo raccomanda pertanto al PQA di operare affinché le strutture didattiche provvedano, qualora le 
disponibilità di risorse di docenza o economiche lo permettano, allo sdoppiamento in più canali per i corsi in 
cui la numerosità degli studenti supera largamente – orientativamente il doppio – la numerosità massima della 
classe. 
 
Il documento programmatico del Delegato alla Didattica approvato dal Senato Accademico il 17 dicembre 
2020, redatto anche a seguito delle raccomandazioni del Nucleo nella Relazione AVA 2020, ha posto dei limiti 
ad alcuni di questi aspetti ma non tutti i Dipartimenti si sono adeguati né il monitoraggio effettuato dal PQA 
sui dati al 4 maggio 2021 è stato utilizzato, viste anche le tempistiche strette, per correggere le criticità rilevate. 
 
3. Suggerimenti e raccomandazioni  
Il Nucleo di Valutazione rileva che a partire dall’a.a. 2019/20 l’Ateneo ha significativamente migliorato il 
monitoraggio della sostenibilità della didattica della propria offerta formativa prevedendo vincoli sulle ore 
erogabili da parte dei CdS e scadenze interne con congruo anticipo rispetto alle scadenze ministeriali, nonché 
fornendosi di uno strumento quale l’operativo INGRID per il monitoraggio in tempo reale delle ore di didattica 
erogata inserite dalle strutture competenti nella banca dati U-GOV didattica. 

Rileva inoltre positivamente che, anche in seguito alle raccomandazioni formulate dal Nucleo nei precedenti 
a.a., è intervenuto il delegato alla didattica che ha redatto nel corso del 2020 un documento “Documento 
sull’offerta formativa, sulle politiche di programmazione e sulle procedure di monitoraggio e garanzia della 
sostenibilità dei Corsi di Studio”, deliberato dal Senato accademico nella seduta del 17 dicembre 2020 e 
modificato nella seduta del 16 febbraio 2021 in cui, dopo una disanima dell’offerta formativa 2020-21 vengono 
fissate alcune politiche di articolazione dell’offerta didattica, ispirate al perseguimento di obiettivi di efficacia 
formativa, di eccellenza scientifica, di attendibile sostenibilità e di virtuoso accompagnamento dei neolaureati 
al primo accesso al mondo lavorativo e delle professioni, che tengono conto di molte delle osservazioni del 
Nucleo e prevedono un attento monitoraggio ex ante da parte delle strutture didattiche e del PQA. 

Si rileva tuttavia che non sempre il monitoraggio è stato utilizzato esplicitamente dagli organi e dagli uffici 
proposti per indirizzare le strutture didattiche competenti ad una rigorosa definizione della propria offerta 
formativa che tenesse conto dei vincoli posti dagli organi accademici e permangono ancora alcune 
problematiche per la soluzione delle quali si  raccomanda all’Ateneo, e in particolare al Delegato alla Didattica 
e al Presidio della qualità, preposto “sovraintendere al regolare svolgimento delle procedure di Assicurazione 
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della Qualità per la Didattica” di utilizzare il monitoraggio ex ante della didattica erogata - avviato dal PQA nel 
corso del 2021 assieme alla redazione di una corrispondente Relazione - al fine di indirizzare correttamente la 
definizione dell’offerta formativa all’interno dei Dipartimenti e delle Scuole e correggere le criticità rilevate. 

Il Nucleo di Valutazione raccomanda infine alle strutture didattiche, di rispettare i vincoli sull’offerta formativa 
previsti dalla normativa e dai regolamenti e delibere interne, e in particolare: 

- di monitorare il superamento delle ore di didattica frontale per CFU previsto dal Regolamento 
didattico in funzione della tipologia degli insegnamenti, motivandone l’utilità ai fini del raggiungimento 
degli obiettivi formativi. 

- di verificare il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa, e in particolare:  (i) Decreto Ministeriale 
16 marzo 2007 (Determinazione delle classi di laurea magistrale), che all’art. 1, comma 9 prevede che 
“insegnamenti corrispondenti ad almeno 60 crediti siano tenuti da professori o ricercatori inquadrati 
nei relativi settori scientifico-disciplinari e di ruolo presso l'ateneo”; Decreto Ministeriale 16 marzo 
2007 (Determinazione delle classi delle lauree), che all’art. 1, comma 9 prevede che “insegnamenti 
corrispondenti ad almeno 90 crediti siano tenuti da professori o ricercatori inquadrati nei relativi 
settori scientifico-disciplinari e di ruolo presso l'ateneo”. 

 

 


