
 
DELIBERA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL 

22 MAGGIO 2012 

 

2. PARERE SULLA ATTIVAZIONE DEI CORSI DI STUDIO – EX D.M. 270/04 E D.M. 
17/2010 – A.A. 2012/2013 

DELIBERA n. 8  

Il Nucleo di valutazione,  
- visto il D.M. n. 270 del 22/10/2004; 
- visto il D.M. n. 17 del 22/9/2010; 
- visto le note MIUR n. 105 del 16/01/2012 e n. 169 del 31/01/2012; 

Considerato che il d.m. 22 settembre 2010 n. 17 ha innovato in ordine ai requisiti che devono 
ricorrere per poter attivare un CdS e, ricalcando la previgente normativa, ha anche investito i Nuclei 
di valutazione del compito di verificare la sussistenza di tali requisiti. Va, inoltre, ricordato che, fin 
dal d.m. 22 ottobre 2004 n. 270, l’attivazione dei CdS richiede il loro inserimento nella banca dati 
ministeriale dell’offerta formativa e l’immissione per ciascuno di essi della valutazione dei rispettivi 
Nuclei sui profili richiesti dal Ministero. Il D.M. 2010 n. 17 precisa che, in mancanza del parere 
favorevole dei Nuclei di valutazione l’inserimento del relativo CdS in banca dati non è possibile, 
ragion per cui il CdS non può essere attivato. A tal fine, l’applicativo in cui devono essere inseriti i 
CdS contiene per ciascuno di essi un apposito campo destinato ad accogliere l’immissione del 
suddetto parere. 

Il Nucleo, in vista di provvedere agli adempimenti richiesti dalla normativa, adotta, per 
ciascuno dei CdS sottoposti al suo esame, apposito parere che viene trasmesso agli organi di 
governo dell’Ateneo per consentire loro di deliberarne l’attivazione e che sarà poi inserito 
nell’applicativo ministeriale per attestare la regolarità del procedimento di attivazione dei CdS. I 
pareri approvati dalla presente delibera sono accompagnati da schede esplicative (di cui 
all’ALLEGATO 1) che descrivono le caratteristiche di ciascun CdS prese in considerazione. Al fine 
poi di supportare le decisioni degli organi accademici sull’offerta formativa, e più in generale sugli 
aspetti in vario modo attinenti alla didattica, il Nucleo ha predisposto una relazione d’insieme che 
con metodo comparativo prende in considerazione le caratteristiche dei CdS da attivare e della 
docenza che in essi opera e le valuta applicando ad esse alcuni parametri e criteri che possono 
risultare rilevanti nel definire la politica di offerta formativa e di impiego e programmazione delle 
risorse di docenza. La relazione d’insieme è riportata nell’ALLEGATO 2 .  
 Tutto ciò premesso, il Nucleo di Valutazione delibera i seguenti pareri relativi alla proposta 
di attivazione dei CdS per l’anno accademico 2012-13. 

 
 
 
 

http://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/delibere/2012/delibera_8_220512_all1.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/delibere/2012/delibera_8_220512_all2.pdf
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FACOLTA’ DI AGRARIA  
L -25 SCIENZE AGRARIE 
 

Il Nucleo ha verificato: 

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

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

a) considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011  per facoltà, 

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

b) una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore al limite massimo del 20% indicato del Senato 

Accademico  del 19/1/2011;  

c) una media annua di CFU acquisiti per studente sufficiente; 

d) la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 17/2010;  

e)  la presenza di un presidio qualità di Ateneo;  

f)  la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, laddove non sia 

prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta insufficiente;  

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

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

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

a) la presenza di requisiti di accesso per le lauree 

b) un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti sufficiente; 

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

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

necessità di curare maggiormente gli sbocchi occupazionali;  
 

4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e 

dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti corso di laurea;  

5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli 

iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà. 

 

Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole suggerendo di 

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

 

 

 

 

L - 25  SCIENZE FORESTALI E AMBIENTALI 
 

Il Nucleo ha verificato: 

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

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

a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011  per 

facoltà,l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta superiore rispetto al dato nazionale 

di facoltà;  

b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore al limite massimo del 20% indicato del 

Senato Accademico  del 19/1/2011;  

c.  una media annua di CFU acquisiti per studente sufficiente; 

d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 

17/2010;  

e.  la presenza di un presidio qualità di Ateneo;  

f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, laddove non 

sia prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta adeguato;  

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

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

3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala: 
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a) la presenza di requisiti di accesso; 

b) un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti 

sufficiente; 

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

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

4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e 

dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti corso di laurea;  

5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli 

iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà. 

 

Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole suggerendo di 

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

 

 



 
L 25 – SCIENZE VIVAISTICHE, AMBIENTE E GESTIONE DEL VERDE 
 

Il Nucleo ha verificato: 

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

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

a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011  per facoltà, 

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

b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore al limite massimo del 20% indicato del Senato 

Accademico  del 19/1/2011;  

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

d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 

17/2010;  

e.  la presenza di un presidio qualità di Ateneo;  

f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, laddove non sia 

prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta elevato;  

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

Firenze, alla media di Facoltà nazionale e alla media di Ateneo, non è rilevata; 

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

a) la presenza di requisiti di accesso; 

b) un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti sufficiente; 

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

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

4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e 

dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti corso di laurea;  

5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli 

iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà. 

 

Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere favorevole. 

 
L 26 – TECNOLOGIE ALIMENTARI 
 

Il Nucleo ha verificato: 

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

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

a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011  per 

facoltà, 

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

b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore al limite massimo del 20% indicato del Senato 

Accademico  del 19/1/2011;  

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

d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 17/2010;  

e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo;  

f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, laddove non sia 

prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta elevato;  

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

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

a) la presenza di requisiti di accesso; 

b) un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti sufficiente; 

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

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

sufficiente, vi è la necessità di curare maggiormente gli sbocchi occupazionali;  
 

4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e 

dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti corso di laurea;  

5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità 

degli iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà. 

 

Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole suggerendo di 

porre attenzione agli elementi di criticità di cui sopra che dovranno essere migliorati. 

 
L - 38 SCIENZE FAUNISTICHE 
 

Il Nucleo ha verificato: 

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

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

a) considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011  per facoltà, 

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

b) una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore al limite massimo del 20% indicato del Senato 

Accademico  del 19/1/2011;  

c) una media annua di CFU acquisiti per studente discreta; 

d) la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 17/2010;  

e) la presenza di un presidio qualità di Ateneo;  

f) la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, laddove non sia 

prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta adeguato;  

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

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

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

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

magistrali; 

b) un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti sufficiente; 

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

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

4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e 

dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti corso di laurea;  

5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità 

degli iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà. 

 

Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole suggerendo di 

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

 
 
L 25 &  L 26– VITICOLTURA ED ENOLOGIA 
 

Il Nucleo ha verificato: 

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

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

a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011  per 

facoltà, 

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

b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore al limite massimo del 20% indicato del 

Senato Accademico  del 19/1/2011;  

c. una media annua di CFU acquisiti per studente discreta; 
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d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 

17/2010;  

e.  la presenza di un presidio qualità di Ateneo;  

f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, laddove non sia 

prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta adeguato;  

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

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

a) la presenza di requisiti di accesso; 

b) un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti sufficiente; 

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

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

4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e 

dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti corso di laurea;  

5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità 

degli iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà. 

 

Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole suggerendo di 

porre attenzione agli elementi di criticità di cui sopra che dovranno essere migliorati. 

 

 
LM–69 SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE 
 

Il Nucleo ha verificato: 

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

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

a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011  per facoltà, 

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

b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore al limite massimo del 20% indicato del Senato 

Accademico  del 19/1/2011;  

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

d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 17/2010;  

e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo;  

f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, laddove non sia 

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

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

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

b) un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti sufficiente; 

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

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

4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e 

dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti corso di laurea;  

5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità 

degli iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà. 

 

Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere favorevole. 

 
LM 69 -  TROPICAL RURAL DEVELOPMENT / SVILUPPO RURALE TROPICALE 
 

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

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

a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011  per 

facoltà, 

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

facoltà;  

c. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore al limite massimo del 20% indicato del 

Senato Accademico  del 19/1/2011;  

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

e. la numerosità degli studenti iscritti al CdS non rispetta la numerosità prevista nell’allegato C 

D.M. 17/2010, tuttavia, pur al di sotto della numerosità minima degli iscritti (3 rispetto alla 

numerosità minima della classe fissata in 6) si tratta di un corso a elevata specializzazione, che il 

prossimo anno sarà tenuto interamente in lingua inglese, volto alla formazione dell’agronomo 

tropicalista,  figura professionale  strategica, di valenza nazionale e internazionale, formata 

unicamente presso la facoltà di agraria dell’Università di Firenze. Tale caso, a giudizio del 

Nucleo, rientra nella deroga di cui al comma 4 dell’art. 7 DM 17/2010; 

i. la presenza di un presidio qualità di Ateneo;  

f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, laddove non 

sia prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta normale;  

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

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

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

b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti sufficiente; 

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

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

4. la mancanza del requisito qualitativo di docenza (art.5 c.3.a) CFU 54, anziché,60,  il possesso degli 

altri requisiti di docenza, relativi alla copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e dell’ulteriore 

docenza per la copertura degli insegnamenti 

 

5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità 

degli iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà. 

 

Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole suggerendo di 

porre attenzione agli  elementi di criticità di cui sopra che dovranno essere migliorati. 

 

 
LM- 70 SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI 
 

Il Nucleo ha verificato: 

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

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

a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011  per facoltà, 

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

b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore al limite massimo del 20% indicato del Senato 

Accademico  del 19/1/2011;  

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

d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 17/2010; 

e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo;  

f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, laddove non sia 

prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta elevato;  

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

Firenze, alla media di Facoltà nazionale e alla media di Ateneo: discreto;  
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala: 
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a) la presenza di requisiti curriculari per le lauree magistrali; 

b) un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti sufficiente; 

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

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

4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e 

dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti corso di laurea;  

5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità 

degli iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà. 

 

Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole suggerendo di 

porre attenzione agli elementi di criticità di cui sopra che dovranno essere migliorati. 

 

LM- 73 – SCIENZE E TECNOLOGIE DEI SISTEMI FORESTALI 
 

Il Nucleo ha verificato: 

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

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

a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011  per facoltà, 

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

b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore al limite massimo del 20% indicato del Senato 

Accademico  del 19/1/2011;  

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

d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 17/2010;  

e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo;  

f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, laddove non sia 

prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta elevato;  

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

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

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

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

b) un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti sufficiente; 

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

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

4. la mancanza del requisito qualitativo di docenza (art.5 c.3.a) CFU 57, anziché,60,  il possesso degli 

altri requisiti di docenza, relativi alla copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e dell’ulteriore 

docenza per la copertura degli insegnamenti 

 

5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità 

degli iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà. 

 

Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole suggerendo di 

porre attenzione agli elementi di criticità sopra indicato che dovranno essere migliorati. 

 
 
LM 86 - SCIENZE E GESTIONE DELLE RISORSE FAUNISTICO-AMBIENTALI 
 

Il Nucleo ha verificato: 

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

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

a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011  per facoltà, 

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

b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore al limite massimo del 20% indicato del Senato 

Accademico  del 19/1/2011;  
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c. una media annua di CFU acquisiti per studente appena sufficiente; 

d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 17/2010; 

e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo;  

f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, laddove non sia 

prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta elevato;  

g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti non è rilevato; 

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

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

b) un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti sufficiente; 
c) un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio non rilevato; 

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

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

4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e 

dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti corso di laurea;  

5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità 

degli iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà. 

 

Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole suggerendo di 

porre attenzione agli elementi di criticità di cui sopra che dovranno essere migliorati. 

 

 
FACOLTA’ DI ARCHITETTURA 

 
L 4 – DISEGNO INDUSTRIALE 
 

Il Nucleo ha verificato: 

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

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

a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011  per facoltà, 

l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta leggermente inferiore rispetto al dato nazionale 

di facoltà;  

b. una percentuale di CFU coperti a contratto superiore al limite massimo indicato dal Senato accademico 

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

c. una media annua di CFU acquisiti per studente sufficiente; 

d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 17/2010;  

e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo;  

f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, laddove non sia 

prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta adeguato;  

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

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

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

a) la presenza di requisiti di accesso; 

b) un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti sufficiente; 

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

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

4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e 

dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti corso di laurea;  

5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità 

degli iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà. 

 

Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole suggerendo di 

porre attenzione agli elementi di criticità di cui sopra che dovranno essere migliorati. 
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. 

 
L 17 – SCIENZE DELL’ARCHITETTURA 
 

Il Nucleo ha verificato: 

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

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

a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011  per facoltà, 

l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta leggermente inferiore rispetto al dato nazionale 

di facoltà;  

b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore al limite massimo del 20% indicato del Senato 

Accademico  del 19/1/2011;  

c. una media annua di CFU acquisiti per studente sufficiente; 

d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 17/2010;  

e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo;  

f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, laddove non sia 

prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta insufficiente;  

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

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

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

a) la presenza di requisiti di accesso; 

b) un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti sufficiente; 

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

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

necessità di curare maggiormente gli sbocchi occupazionali;  
 

4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e 

dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti corso di laurea;  

5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità 

degli iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà. 

 

Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole suggerendo di 

porre attenzione agli elementi di criticità di cui sopra che dovranno essere migliorati. 

 

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

(interfacoltà con Agraria) 
 

Il Nucleo ha verificato: 

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

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

a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011  per facoltà, 

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

di facoltà;  

c. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore al limite massimo del 20% indicato del Senato 

Accademico  del 19/1/2011;  

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

e. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 17/2010;  

f. la presenza di un presidio qualità di Ateneo;  

g. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, laddove non sia 

prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta elevato;  

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

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

3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala: 
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a) la presenza di requisiti di accesso; 

b) un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti sufficiente; 

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

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

necessità di curare maggiormente gli sbocchi occupazionali;  
 

4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e 

dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti corso di laurea;  

5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità 

degli iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà. 

 

Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole suggerendo di 

porre attenzione agli elementi di criticità di cui sopra che dovranno essere migliorati. 

 
 LM- 4 c.u ARCHITETTURA (ciclo unico) 
 

Il Nucleo ha verificato: 

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

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

a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011  per 

facoltà, l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta leggermente inferiore rispetto al 

dato nazionale di facoltà;  

b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore al limite massimo del 20% indicato del 

Senato Accademico  del 19/1/2011;  

c. una media annua di CFU acquisiti per studente sufficiente; 

d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 

17/2010;  

e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo;  

f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, laddove non 

sia prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta insufficiente;  

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

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

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

a. la presenza di requisiti di accesso; 

b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti sufficiente; 

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

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

Ateneo di Firenze, alla media di Facoltà nazionale e alla media di Ateneo: ottimo;  
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e 

dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti corso di laurea;  

5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità 

degli iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà. 

Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole suggerendo di 

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

 

 
LM 4 - ARCHITETTURA 
 

Il Nucleo ha verificato: 

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

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

a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011  per facoltà, 

l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta leggermente inferiore rispetto al dato nazionale 

di facoltà;  
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b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore al limite massimo del 20% indicato del Senato 

Accademico  del 19/1/2011;  

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

d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 17/2010;  

e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo;  

f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, laddove non sia 

prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta normale;  

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

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

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

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

b) un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti sufficiente; 

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

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

4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e 

dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti corso di laurea;  

5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità 

degli iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà. 

 

Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole suggerendo di 

porre attenzione all’ elemento di criticità di cui sopra che dovrà essere migliorato. 

 

 LM 12 - DESIGN 
Il Nucleo ha verificato: 

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

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

a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011  per facoltà, 

l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta leggermente inferiore rispetto al dato nazionale 

di facoltà;  

b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore al limite massimo del 20% indicato del Senato 

Accademico  del 19/1/2011;  

c. una media annua di CFU acquisiti per studente buona; 

d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 17/2010;  

e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo;  

f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, laddove non sia 

prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta normale;  

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

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

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

b) un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti sufficiente; 

c) un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio sufficiente; 
d) un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo non rilevato; 

4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e 

dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti corso di laurea;  

5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità 

degli iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà. 

 

Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere  favorevole. 

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

Agraria) 
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Il Nucleo ha verificato: 

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

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

a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011  per facoltà, 

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

facoltà;  

b. una percentuale di CFU coperti a contratto superiore al limite massimo del 20% stabilito dal Senato 

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

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

d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 17/2010;  

e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo;  

f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, laddove non sia 

prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta normale;  

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

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

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

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

b) un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti insufficiente; 

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

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

4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e 

dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti corso di laurea;  

5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità 

degli iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà. 

 

Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole suggerendo di 

porre attenzione agli elementi di criticità di cui sopra che dovranno essere migliorati. 

 

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

 
 

Il Nucleo ha verificato: 

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

2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si 

segnala: 

a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011  per facoltà, 

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

facoltà;  

b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore al limite massimo del 20% indicato del Senato 

Accademico  del 19/1/2011;  

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

d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 17/2010; 

e.  la presenza di un presidio qualità di Ateneo;  

f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, laddove non sia 

prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta elevato;  

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

Firenze, alla media di Facoltà nazionale e alla media di Ateneo: dato non rilevato  

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

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

b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti sufficiente; 

c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio dato non rilevato 
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d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo che risulta, in rapporto  alla media di 

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

rilevato 

 

4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e 

dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti corso di laurea;  

5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli 

iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà. 

 

Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole suggerendo di 

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

 
FACOLTA’ DI ECONOMIA 

 
L – 18  ECONOMIA AZIENDALE 
 

Il Nucleo ha verificato: 

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

2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si 

segnala: 

a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011  per facoltà, 

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

facoltà;  

b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore al limite massimo del 20% indicato del Senato 

Accademico  del 19/1/2011;  

c. una media annua di CFU acquisiti per studente sufficiente; 

d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 17/2010;  

e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo;  

f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, laddove non sia 

prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta adeguato;  

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

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

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

a) la presenza di requisiti di accesso; 

b) un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti sufficiente; 

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

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

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

 

4. possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di 

ruolo e dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti corso di laurea;  

5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla 

numerosità degli iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà. 

 

Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole suggerendo di 

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

 
 
L –33  ECONOMIA E COMMERCIO 
 
Il Nucleo ha verificato: 

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

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

a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011  per facoltà, 

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

facoltà;  

b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore al limite massimo del 20% indicato del 

Senato Accademico  del 19/1/2011;  
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c. una media annua di CFU acquisiti per studente sufficiente; 

d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 

17/2010;  

e.  la presenza di un presidio qualità di Ateneo;  

f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, laddove non sia 

prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta adeguato;  

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

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

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

a) la presenza di requisiti di accesso; 

b) un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti sufficiente; 

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

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

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

 

4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e 

dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti corso di laurea;  

5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli 

iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà. 

 

Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere favorevole. 

 

L - 37 SVILUPPO ECONOMICO, COOPERAZIONE INTERNAZIONALE SOCIO-SANITARIA E GESTIONE DEI 
CONFLITTI (interfacoltà con Medicina, Scienze Formazione e Scienze Politiche) 
 
Il Nucleo ha verificato: 

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

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

a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011  per facoltà, 

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

facoltà;  

b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore al limite massimo del 20% indicato del Senato 

Accademico  del 19/1/2011;  

c. una media annua di CFU acquisiti per studente sufficiente; 

d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 17/2010;  

e.  la presenza di un presidio qualità di Ateneo;  

f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, laddove non sia 

prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta insufficiente;  

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

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

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

a. la presenza di requisiti di accesso; 

b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti sufficiente; 

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

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

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

 

4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e 

dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti corso di laurea;  

5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli 

iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà. 

 

Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole suggerendo di 

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

 

 
L - 41 STATISTICA 
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Il Nucleo ha verificato: 

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

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

a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011  per facoltà, 

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

facoltà;  

b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore al limite massimo del 20% indicato del Senato 

Accademico  del 19/1/2011;  

c. una media annua di CFU acquisiti per studente sufficiente; 

d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 17/2010;  

e.  la presenza di un presidio qualità di Ateneo;  

f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, laddove non sia 

prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta adeguato;  

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

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

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

a) la presenza di requisiti di accesso; 

b) un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti sufficiente; 

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

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

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

 

4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e 

dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti corso di laurea;  

5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli 

iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà. 

 

Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere favorevole. 

 

LM –16  FINANCE AND RISK MANAGEMENT- FINANZA E GESTIONE DEL RISCHIO 
 
Il Nucleo ha verificato: 

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

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

a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011  per facoltà, 

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

b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore al limite massimo del 20% indicato del Senato 

Accademico  del 19/1/2011;  

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

d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 17/2010;  

e.  la presenza di un presidio qualità di Ateneo;  

f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, laddove non sia 

prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta elevato;  

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

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

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

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

b) un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti sufficiente; 

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

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

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

 

4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e 

dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti corso di laurea;  

5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli 

iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà. 
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Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole suggerendo di 

porre attenzione all’ elemento di criticità sopra indicato che dovrà essere migliorato. 
 
LM – 49  DESIGN OF SUSTAINABLE TOURISM SYSTEMS –PROGETTAZIONE DEI SISTEMI 
TURISTICI (interfacoltà con Lettere e Filosofia ) 
 
Il Nucleo ha verificato: 

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

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

a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011  per facoltà, 

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

b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore al limite massimo del 20% indicato del Senato 

Accademico  del 19/1/2011;  

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

d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 17/2010;  

e.  la presenza di un presidio qualità di Ateneo;  

f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, laddove non sia 

prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta elevato;  

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

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

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

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

b) un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti sufficiente; 

c) un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio insufficiente; 

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

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

 

4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e 

dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti corso di laurea;  

5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli 

iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà. 

 

Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole suggerendo di 

porre attenzione agli elementi di criticità sopra indicati che dovranno essere migliorati. 
 
LM – 56  SCIENZE DELL’ECONOMIA 
 
Il Nucleo ha verificato: 

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

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

a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011  per facoltà, 

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

b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore al limite massimo del 20% indicato del Senato 

Accademico  del 19/1/2011;  

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

d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 17/2010;  

e.  la presenza di un presidio qualità di Ateneo;  

f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, laddove non sia 

prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta normale;  

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

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

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

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

b) un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti sufficiente; 

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

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

Ateneo di Firenze, alla media di Facoltà nazionale e alla media di Ateneo: ottimo;  
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4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e 

dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti corso di laurea;  

5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli 

iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà. 

 

Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere favorevole. 

 
LM -77  ACCOUNTING E LIBERA PROFESSIONE 
 

Il Nucleo ha verificato: 

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

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

a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011  per facoltà, 

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

facoltà;  

b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore al limite massimo del 20% indicato del Senato 

Accademico  del 19/1/2011;  

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

d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 17/2010;  

e.  la presenza di un presidio qualità di Ateneo;  

f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, laddove non sia 

prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta normale;  

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

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

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

b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti sufficiente; 

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

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

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

 

4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e 

dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti corso di laurea;  

5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli 

iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà. 

 

Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere favorevole. 

 
LM – 77  GOVERNO E DIREZIONE D’IMPRESA 
 
Il Nucleo ha verificato: 

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

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

a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011  per facoltà, 

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

b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore al limite massimo del 20% indicato del Senato 

Accademico  del 19/1/2011;  

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

d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 17/2010;  

e.  la presenza di un presidio qualità di Ateneo;  

f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, laddove non sia 

prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta normale;  

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

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

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

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

b) un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti sufficiente; 

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

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

 

4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e 

dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti corso di laurea;  

5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli 

iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà. 

 

Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere  favorevole. 

 
LM – 81  DEVELOPMENT ECONOMICS- ECONOMIA DELLO SVILUPPO AVANZATO 
 
Il Nucleo ha verificato: 

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

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

a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011  per facoltà, 

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

b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore al limite massimo del 20% indicato del Senato 

Accademico  del 19/1/2011;  

c. una media annua di CFU acquisiti per studente sufficiente; 

d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 17/2010;  

e.  la presenza di un presidio qualità di Ateneo;  

f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, laddove non sia 

prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta normale;  

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

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

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

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

b) un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti sufficiente; 

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

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

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

 

4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e 

dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti corso di laurea;  

5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli 

iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà. 

 

Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole suggerendo di 

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

 
LM -82  STATISTICA, SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE 
 
Il Nucleo ha verificato: 

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

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

a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011  per facoltà, 

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

b. una percentuale di CFU coperti a contratto superiore al limite del 20% stabilito dalla delibera del Senato 

Accademico del 19/01/2011 ma inferiore al limite del 30%  previsto dall’allegato E del DM 17/2010;  

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

d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 17/2010;  

e.  la presenza di un presidio qualità di Ateneo;  

f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, laddove non sia 

prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta normale;  

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

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

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

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

c) un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio dato non rilevato  

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

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

 

4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e 

dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti corso di laurea;  

5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli 

iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà. 

 

Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole suggerendo di 

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

FACOLTA’ DI FARMACIA 

 

L – 29 SCIENZE FARMACEUTICHE APPLICATE E CONTROLLO DI QUALITA’ 
Il Nucleo ha verificato: 

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

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

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

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

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

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

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

• risulta l’ unico corso triennale dell’area farmaceutica 
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo; 
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno (40%) risulta 

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

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

3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala: 
a. la presenza di requisiti di accesso; 
b. un livello di soddisfazione degli studenti sufficiente; 
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sufficiente; 
d. un tasso di occupazione dopo  un anno dal conseguimento del titolo ottimo,  in rapporto  

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

di Ateneo. 
4.  il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, il possesso della copertura effettiva da parte di docenti 

di ruolo e dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti 
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5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative e alle caratteristiche delle 
strutture a disposizione della facoltà. 

Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole segnalando la 

necessità di porre attenzione agli elementi  critici di cui sopra che dovranno essere migliorati. 
 

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

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

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

a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011 per 

facoltà ,  l’impegno medio annuo effettivo per docente  risulta non allineato rispetto al dato 

nazionale di facoltà 

b. non sono previsti CFU coperti con docenti a  contratto; 

c. una media annua di CFU acquisiti per studente sufficiente; 

d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 

17/2010; 

e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo; 

f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso di abbandono tra 1° e 2° anno  risulta  

normale; 

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

nazionale e alla media di Ateneo. La media di facoltà Ateneo di Firenze non è rilevata. 

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

a. la presenza di requisiti di accesso; 

b. un livello di soddisfazione degli studenti sufficiente; 

c. un livello di soddisfazione dei laureandi sufficiente; 

d. un tasso di occupazione dopo un anno dal conseguimento del titolo  del 92,9 % che risulta ottimo, in 

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

Ateneo 

4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e  

dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti 

5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli 

iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà. 

Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole segnalando la 

necessità di porre attenzione all’elemento critico di cui sopra che dovrà essere migliorato . 

 

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

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

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

a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011 per 

facoltà ,  l’impegno medio annuo effettivo per docente  risulta non allineato rispetto al dato 

nazionale di facoltà; 

b. non sono previsti CFU coperti con docenti a  contratto; 

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

d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 

17/2010 

e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo 

f. la regolarità dei percorsi formativi:  il  tasso abbandono tra 1° e 2° anno del 33,9%  risulta  

troppo elevato per un corso a numero programmato; 

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

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

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

e. la presenza di requisiti di accesso: corso a programmazione locale degli accessi; 

f. un livello di soddisfazione degli studenti sufficiente; 

g. un livello di soddisfazione dei laureandi sufficiente; 

h. un tasso di occupazione dopo un anno dal conseguimento del titolo  risulta ottimo, in rapporto  alla 

media di Facoltà di Ateneo di Firenze, alla media di Facoltà nazionale e alla media di Ateneo 
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4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e  

dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti 

5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli 

iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà. 

Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole segnalando la 

necessità di porre attenzione all’elemento  critico di cui sopra che dovrà essere migliorato.. 

 

 
FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA 

 
L- 14  SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI 
 

Il Nucleo ha verificato: 

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

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

a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011  per facoltà, 

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

facoltà;  

b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore al limite massimo del 20% indicato del Senato 

Accademico  del 19/1/2011;  

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

d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 17/2010;  

e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo;  

f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, laddove non sia 

prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta elevato;  

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

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

a) la presenza di requisiti di accesso; 

b) un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti sufficiente; 

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

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

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

4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e 

dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti corso di laurea;  

5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità 

degli iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà. 

 

Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole suggerendo di 

porre attenzione agli elementi di criticità sopra indicati 
 
LMG/01–GIURISPRUDENZA 
 

Il Nucleo ha verificato: 

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

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

a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011  per facoltà, 

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

facoltà;  

b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore al limite massimo del 20% indicato del Senato 

Accademico  del 19/1/2011;  

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

d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 17/2010;  

e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo;  

f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, laddove non sia 

prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta adeguato;  

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

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

a) la presenza di requisiti di accesso; 

b) un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti sufficiente; 

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

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

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

 

4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e 

dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti corso di laurea;  

5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli 

iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà. 

 

Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole suggerendo di 

porre attenzione all’ elemento di criticità sopra indicato che dovrà essere migliorato 
che dovranno essere migliorati. 

 
LMG/01 - GIURISPRUDENZA – LMCU GIURISPRUDENZA ITALO-FRANCESE 
 

Il Nucleo ha verificato: 

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

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

a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011  per facoltà, 

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

facoltà;  

b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore al limite massimo del 20% indicato del Senato 

Accademico  del 19/1/2011;  

c. una media annua di CFU acquisiti per studente buona; 

d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 17/2010;  

e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo;  

f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, laddove non sia 

prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta troppo elevato;  

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

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

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

b) un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti non rilevato;  

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

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

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

4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e 

dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti corso di laurea;  

5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità 

degli iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà. 

 

Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole suggerendo di 

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

 
 

FACOLTA’ DI INGEGNERIA 
 
L- 7 INGEGNERIA CIVILE, EDILE E AMBIENTALE 
 

Il Nucleo ha verificato: 

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

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

a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011  per facoltà, 
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l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta leggermente inferiore rispetto al dato nazionale di 

facoltà;  

b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore al limite massimo del 20% indicato del Senato 

Accademico  del 19/1/2011;  

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

d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 17/2010;  

e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo;  

f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, laddove non sia 

prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta adeguato;  

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

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

a) la presenza di requisiti di accesso; 

b) un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti sufficiente; 

c) un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio insufficiente; 

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

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

necessità di curare maggiormente gli sbocchi occupazionali;  
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e 

dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti corso di laurea;  

5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità 

degli iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà. 

 

Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole parere 

complessivamente favorevole suggerendo di porre attenzione agli elementi di criticità sopra indicati che 

dovranno essere migliorati . 

 
L 8 - INGEGNERIA ELETTRONICA E DELLE TELECOMUNICAZIONI 
 

Il Nucleo ha verificato: 

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

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

a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011  per facoltà, 

l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta leggermente inferiore rispetto al dato nazionale 

di facoltà;  

b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore al limite massimo del 20% indicato del Senato 

Accademico  del 19/1/2011;  

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

d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 17/2010;  

e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo;  

f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, laddove non sia 

prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta adeguato;  

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

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

a) la presenza di requisiti di accesso; 

b) un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti sufficiente; 

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

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

4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e 

dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti corso di laurea;  

5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità 

degli iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà. 
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Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole suggerendo di 

porre attenzione all’elemento di criticità di cui sopra che dovrà essere migliorato. 

. 

 
L 8 – INGEGNERIA INFORMATICA 
 

Il Nucleo ha verificato: 

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

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

a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011  per facoltà, 

l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta leggermente inferiore rispetto al dato nazionale 

di facoltà;  

b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore al limite massimo del 20% indicato del Senato 

Accademico  del 19/1/2011;  

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

d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 17/2010;  

e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo;  

f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, laddove non sia 

prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta elevato;  

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

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

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

a) la presenza di requisiti di accesso; 

b) un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti sufficiente; 

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

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

4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e 

dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti corso di laurea;  

5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità 

degli iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà. 

 

Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole suggerendo di 

porre attenzione agli elementi di criticità di cui sopra che dovranno essere migliorati. 

 

 
 
L 9 – INGEGNERIA MECCANICA 
 

Il Nucleo ha verificato: 

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

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

a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011  per facoltà, 

l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta leggermente inferiore rispetto al dato nazionale 

di facoltà;  

b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore al limite massimo del 20% indicato del Senato 

Accademico  del 19/1/2011;  

c. una media annua di CFU acquisiti per studente sufficiente; 

d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 17/2010;  

e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo;  

f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, laddove non sia 

prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta adeguato;  

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

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

a. la presenza di requisiti di accesso; 

b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti sufficiente; 

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

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

4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e 

dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti corso di laurea;  

5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità 

degli iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà. 

 

Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere favorevole. 

 
LM 21 - INGEGNERIA BIOMEDICA 
 

Il Nucleo ha verificato: 

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

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

a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011  per facoltà, 

l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta leggermente inferiore rispetto al dato nazionale 

di facoltà;  

b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore al limite massimo del 20% indicato del Senato 

Accademico  del 19/1/2011;  

c. una media annua di CFU acquisiti per studente sufficiente; 

d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 17/2010;  

e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo;  

f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, laddove non sia 

prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta normale;  

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

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

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

b) un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti sufficiente; 

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

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

4.il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e 

dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti corso di laurea;  

5.la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità 

degli iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà. 

 

Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole suggerendo di 

porre attenzione all’elemento di criticità di cui sopra che dovrà essere migliorato. 

 
LM 23 - INGEGNERIA CIVILE 
 

Il Nucleo ha verificato: 

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

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

a) considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011  per facoltà, 

l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta leggermente inferiore rispetto al dato nazionale 

di facoltà;  
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b) una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore al limite massimo del 20% indicato del Senato 

Accademico  del 19/1/2011;  

c) una media annua di CFU acquisiti per studente discreta; 

d) la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 17/2010;  

e) la presenza di un presidio qualità di Ateneo;  

f) la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, laddove non sia 

prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta normale;  

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

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

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

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

b) un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti sufficiente; 

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

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

4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e 

dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti corso di laurea;  

5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità 

degli iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà. 

 

Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole suggerendo di 

porre attenzione all’elemento di criticità di cui sopra che dovrà essere migliorato. 

 

LM – 24 INGEGNERIA EDILE 
 

Il Nucleo ha verificato: 

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

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

a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011  per 

facoltà,l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta leggermente inferiore rispetto al dato 

nazionale di facoltà;  

b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore al limite massimo del 20% indicato del Senato 

Accademico  del 19/1/2011;  

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

d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 17/2010;  

e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo;  

f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, laddove non sia 

prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta normale;  

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

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

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

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

b) un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti sufficiente; 

c) un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio insufficiente; 

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

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

4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e 

dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti corso di laurea;  

5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità 

degli iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà. 

 

Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole suggerendo di 

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

 
LM 27 - INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI 



28 
 

 

Il Nucleo ha verificato: 

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

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

a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011  per facoltà, 

l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta leggermente inferiore rispetto al dato nazionale 

di facoltà;  

b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore al limite massimo del 20% indicato del Senato 

Accademico  del 19/1/2011;  

c. una media annua di CFU acquisiti per studente sufficiente; 

d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 17/2010;  

e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo;  

f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, laddove non sia 

prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta normale;  

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

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

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

b) un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti sufficiente; 

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

Facoltà di Ateneo di Firenze, alla media di Facoltà nazionale e alla media di Ateneo: ottimo;  
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e 

dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti corso di laurea;  

5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità 

degli iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà. 

Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere favorevole. 

 
 
LM- 25 &  LM - 28 – INGEGNERIA ELETTRICA E DELL’AUTOMAZIONE 
 

Il Nucleo ha verificato: 

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

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

h. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011  per facoltà, 

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

facoltà;  

i. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore al limite massimo del 20% indicato del Senato 

Accademico  del 19/1/2011; 

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

k. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 17/2010;  

l.  la presenza di un presidio qualità di Ateneo;  

m. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, laddove non 

sia prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta normale;  

n. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta in rapporto alla media di Facoltà di 

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

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

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

b) un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti insufficiente; 

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

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

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

9. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e 

dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti corso di laurea;  
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10. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità 

degli iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà. 

 

Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole suggerendo di 

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

 
LM- 29 INGEGNERIA ELETTRONICA 
 

Il Nucleo ha verificato: 

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

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

a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011  per 

facoltà,l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta leggermente inferiore rispetto al dato 

nazionale di facoltà;  

b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore al limite massimo del 20% indicato del Senato 

Accademico  del 19/1/2011;  

c. una media annua di CFU acquisiti per studente sufficiente; 

d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 17/2010;  

e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo;  

f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, laddove non sia 

prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta normale;  

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

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

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

b) un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti sufficiente; 

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

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

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

 

4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e 

dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti corso di laurea;  

5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità 

degli iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà. 

 

Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere favorevole. 

 
LM 30 – INGEGNERIA ENERGETICA 
 

Il Nucleo ha verificato: 

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

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

a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011  per 

facoltà,l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta leggermente inferiore rispetto al dato 

nazionale di facoltà;  

b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore al limite massimo del 20% indicato del Senato 

Accademico  del 19/1/2011;  

c. una media annua di CFU acquisiti per studente sufficiente; 

d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 17/2010;  

e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo;  

f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, laddove non sia 

prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta normale;  

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

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

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

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

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

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

4. la mancanza del requisito qualitativo di docenza (art.5 c.3.a) CFU 54, anziché,60,  il possesso 
degli altri requisiti di docenza, relativi alla copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e 
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti 
  

5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità 

degli iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà. 

 

Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole suggerendo di 

porre attenzione all’elemento di criticità di cui sopra che dovrà essere migliorato. 

. 

 
LM 32 – INGEGNERIA INFORMATICA 
 

Il Nucleo ha verificato: 

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

2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala: 
a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011  per 

facoltà,l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta leggermente inferiore rispetto al dato 

nazionale di facoltà;  

b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore al limite massimo del 20% indicato del Senato 

Accademico  del 19/1/2011;  

c. una media annua di CFU acquisiti per studente sufficiente; 

d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 17/2010;  

e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo;  

f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, laddove non sia 

prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta normale;  

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

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

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

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

b) un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti sufficiente; 

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

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

4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e 

dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti corso di laurea;  

5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli 

iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà. 

 

Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere favorevole. 

 
LM 33 – INGEGNERIA MECCANICA 
 
Il Nucleo ha verificato: 

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

a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011  per facoltà, 

l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta leggermente inferiore rispetto al dato nazionale 

di facoltà;  
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b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore al limite massimo del 20% indicato del Senato 

Accademico  del 19/1/2011;  

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

d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 17/2010; 

e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo;  

f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, laddove non sia 

prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta normale;  

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

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

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

b) un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti sufficiente; 

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

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

4. la mancanza del requisito qualitativo di docenza (art.5 c.3.a) CFU 42, anziché,60,  il 
possesso degli altri requisiti di docenza, relativi alla copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e 
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti 

 

5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità 

degli iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà. 

 

Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere favorevole. 

 
LM -35 INGEGNERIA PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO 
 
Il Nucleo ha verificato: 

1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008 per l’A.A. 2011/12; 
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala: 
a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011  per 

facoltà,l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta leggermente inferiore rispetto al dato 
nazionale di facoltà;  
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore al limite massimo del 20% indicato del 

Senato Accademico  del 19/1/2011;  
c. una media annua di CFU acquisiti per studente sufficiente; 
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 

17/2010;  
e.  la presenza di un presidio qualità di Ateneo;  
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, laddove non 

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

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

a. la presenza di requisiti curriculari per le lauree magistrali; 
b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti sufficiente; 
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio sufficiente; 
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo che risulta, in rapporto  alla media di 

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

4.il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e 

dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti corso di laurea;  

5.la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli 

iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà. 
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Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole suggerendo di 

porre attenzione all’ elemento di criticità sopra indicato che dovrà essere migliorato 

 
FACOLTA’ LETTERE E FILOSOFIA 

 
L 1 – STORIA E TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI, ARTISTICI, ARCHIVISTICI E LIBRARI 
Il Nucleo ha verificato: 

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

segnala: 
a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011 per 

facoltà,  un impegno medio annuo effettivo per docente  risulta superiore rispetto al dato 
nazionale di facoltà ; 

b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore alla percentuale massima del 20% indicata 
dal Senato Accademico del 19/11/2011; 

c. una media annua di CFU acquisiti per studente sufficiente; 
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 

17/2010; 
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo; 
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno che risulta 

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

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

a. la presenza di requisiti di accesso; 
b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti   sufficiente; 
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio  sufficiente; 
d. un tasso di occupazione a un anno dal conseguimento del titolo discreto,  rispetto alla media 

nazionale di facoltà, alla media di ateneo di facoltà, alla media di ateneo  
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e 
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti in tutti e tre i curricula in cui è articolato il 
CdS; 
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità 
degli iscritti  e alle caratteristiche delle strutture  a disposizione della facoltà. 

Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole suggerendo di 
porre attenzione all’elemento di criticità  su indicato che dovrà essere migliorato. 
 
L – 3 DISCIPLINA DELLE ARTI, DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO  
Il Nucleo ha verificato: 

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

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

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

c. una media annua di CFU acquisiti per studente  sufficiente; 
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C 

D.M. 17/2010; 
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo; 
f.  la regolarità dei percorsi formativi:  il tasso abbandono tra 1° e 2° anno (35,6%), risulta 

elevato; 
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g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti  (11,7) risulta  insufficiente, in rapporto 
alla media di facoltà Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di 
Ateneo; 

3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala: 
a. la presenza di requisiti di accesso; 
b. un livello di soddisfazione degli studenti sufficiente; 
c. un livello di soddisfazione dei laureandi insufficiente: 
d. un tasso di occupazione dopo un anno dal conseguimento del titolo buono rispetto alla media 

nazionale di facoltà, alla media di facoltà ateneo Firenze e alla media ateneo; 
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e 

dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti 
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità 

degli iscritti  e alle caratteristiche delle strutture  a disposizione della facoltà. 
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole  segnalando la 
necessità di porre attenzione agli elementi critici di cui sopra che dovranno essere migliorati. 
 
L - 3 PROGETTAZIONE E GESTIONE DI EVENTI E IMPRESE DELL’ARTE E DELLO 

SPETTACOLO  
Il Nucleo ha verificato: 

1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 20101/12 
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala: 

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

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

c. una media annua di CFU acquisiti per studente discreta; 
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta  la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 

17/2010; 
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo; 
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno risulta adeguato; 
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti, in rapporto alla media di facoltà Ateneo di 

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

a. la presenza di requisiti di accesso; 
b. un livello di soddisfazione degli studenti sufficiente; 
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sufficiente; 
d. un tasso di occupazione a un anno dal  conseguimento del titolo ottimo, in rapporto alla media di 

facoltà Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo; 
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e 

dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti 
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli 

iscritti  e alle caratteristiche delle strutture  a disposizione della facoltà. 
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole segnalando la 
necessità di porre attenzione all’elemento critico di cui sopra che dovrà essere migliorato..   
 
L – 5 FILOSOFIA  
Il Nucleo ha verificato: 
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2011/12 
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala: 

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

b.  non sono previsti  CFU coperti con docenza a contratto; 
c. una media annua di CFU acquisiti per studente discreta; 
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d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 
17/2010; 

e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo; 
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno risulta adeguato; 
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti,  in rapporto alla media di facoltà Ateneo di 

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

a. la presenza di requisiti di accesso; 
b. un livello di soddisfazione degli studenti sufficiente; 
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sufficiente; 
d. un tasso di occupazione a un anno dal conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale 

insufficiente. Si segnala la necessità di curare gli sbocchi occupazionali; 
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e 

dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti 
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli 

iscritti  e alle caratteristiche delle strutture  a disposizione della facoltà. 
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere favorevole , segnalando la necessità di porre 
attenzione all’elemento critico di cui sopra che dovrà essere migliorato. . 
 
L – 10 LETTERE  
Il Nucleo ha verificato: 
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2011/12 
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala: 

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

b. non sono previsti CFU coperti da docenti a contratto; 
c. una media annua di CFU acquisiti per studente discreta; 
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 

17/2010; 
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo; 
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno (14,7%), risulta 

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

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

a. la presenza di requisiti di accesso; 
b. un livello di soddisfazione degli studenti sufficiente; 
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sufficiente; 
d. un tasso di occupazione ad una anno dal conseguimento del titolo è insufficiente rispetto  alla media 

di facoltà nazionale, alla media di facoltà ateneo e alla media ateneo : vi è necessità di curare 
maggiormente gli sbocchi professionali; 

 
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza,  della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e 

dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti in  entrambi i  curricula in cui è articolato il 
CdS;   

5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli 
iscritti  e alle caratteristiche delle strutture  a disposizione della facoltà. 

Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole segnalando la 
necessità di porre attenzione agli elementi critici di cui sopra che dovranno essere migliorati. 
 
L – 11  LINGUE, LETTERATURE E STUDI INTERCULTURALI  
Il Nucleo ha verificato: 
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2011/12 
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala: 
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a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011 un 
impegno medio annuo effettivo per docente superiore rispetto al dato nazionale di facoltà; 

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

c. una media annua di CFU acquisiti per studente discreta; 
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta  la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 

17/2010 
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo; 
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, laddove non sia 

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

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

a. la presenza di requisiti di accesso; 
b. un livello di soddisfazione degli studenti sufficiente; 
c. un livello di soddisfazione dei laureandi insufficiente; 
d. un tasso di occupazione a un anno dal conseguimento del titolo rispetto alla media nazionale facoltà, 

alla media facoltà ateneo e alla media ateneo, risulta ottimo;   
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e 

dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti in tutti e tre i curricula in cui è articolato il 
CdS; 

5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli 
iscritti  e alle caratteristiche delle strutture  a disposizione della facoltà. 

Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole segnalando la 
necessità di porre attenzione all’elemento di criticità di cui  sopra che dovrà essere migliorato.  
  
L - 20 SCIENZE UMANISTICHE PER LA COMUNICAZIONE (interfacoltà con Scienze della 

Formazione) 
Il Nucleo ha verificato: 
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008 per l’A.A. 2011/12; 
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala: 

a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011  
per facoltà, 
l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta superiore rispetto al dato nazionale di facoltà;  
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore al limite massimo del 20% indicato del 
Senato Accademico  del 19/1/2011;  
c. una media annua di CFU acquisiti per studente discreta; 
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C 
D.M. 17/2010;  
e.  la presenza di un presidio qualità di Ateneo;  
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, laddove non sia 
prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta adeguato;  
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta in rapporto alla media di Facoltà di 
Ateneo di Firenze, alla media di Facoltà nazionale e alla media di Ateneo: buono; 

3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala: 
a) la presenza di requisiti curriculari per le lauree magistrali; 
b) un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti sufficiente; 
c) un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio insufficiente; 
d) un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo che risulta, in rapporto  alla media 
di Facoltà di Ateneo di Firenze, alla media di Facoltà nazionale e alla media di Ateneo: ottimo;  

 
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e 
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti corso di laurea;  
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5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità 
degli iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà. 
 
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole suggerendo di 
porre attenzione all’ elemento di criticità sopra indicato che dovrà essere migliorato. 
 
L – 42 STORIA  
Il Nucleo ha verificato: 

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

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

b. non sono previsti CFU coperti con docenza a contratto; 
c. una media annua di CFU acquisiti per studente discreta; 
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta  la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 

17/2010; 
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo; 
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, laddove non sia 

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

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

a. la presenza di requisiti di accesso 
b. un livello di soddisfazione degli studenti sufficiente; 
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sufficiente; 
d. un tasso di occupazione a un anno dal  conseguimento del titolo  risulta buono, in rapporto alla media 

di facoltà Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo ; 
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e 

dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti 
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli 

iscritti  e alle caratteristiche delle strutture  a disposizione della facoltà. 
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere favorevole  . 
 
LM – 2 ARCHEOLOGIA  
Il Nucleo ha verificato: 

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

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

b.  non sono previsti  CFU coperti con docenza a contratto;  
c.  una media annua di CFU acquisiti per studente sufficiente; 
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta  la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 

17/2010; 
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo; 
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, laddove non sia 

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

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

a. la presenza di requisiti curriculari; 
b. un livello di soddisfazione degli studenti sufficiente; 
c. un livello di soddisfazione dei laureandi insufficiente; 

d. un tasso di occupazione a un anno dal  conseguimento del titolo ottimo,  in rapporto alla media di 
facoltà Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo;  
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4. il possesso/ dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e 
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti; 

5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli 
iscritti  e alle caratteristiche delle strutture  a disposizione della facoltà; 

Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole  segnalando la 
necessità di porre attenzione all’elemento critico di cui sopra che dovrà essere migliorato. 
 
LM -5 SCIENZE ARCHIVISTICHE E BIBLIOTECONOMICHE  
Il Nucleo ha verificato: 
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2011/12 
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala: 

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

b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore alle indicazioni del Senato Accademico (limite 
massimo 20%); 

c. una media annua di CFU acquisiti per studente sufficiente; 
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta  la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 

17/2010; 
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo; 
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno normale per un 

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

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

a. la presenza di requisiti curriculari; 
b. un livello di soddisfazione degli studenti sufficiente; 
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sufficiente; 

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

5. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e 
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti 

6. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli 
iscritti  e alle caratteristiche delle strutture  a disposizione della facoltà. 

Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere favorevole.  
 
LM -14 FILOLOGIA MODERNA  
Il Nucleo ha verificato: 
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008 per l’A.A. 2011/12 
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala: 

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

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

c. una media annua di CFU acquisiti per studente sufficiente; 
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta  la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 

17/2010; 
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo; 
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno  risulta normale; 
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta discreta, in rapporto alla media di facoltà 

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

a. la presenza di requisiti curriculari;  
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b. un livello di soddisfazione degli studenti sufficiente; 
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sufficiente; 
d. un tasso di occupazione a un anno dal  conseguimento del titolo che risulta ottimo, in rapporto alla 

media di facoltà Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo  ; 
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e 

dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti in entrambi  i curricula in cui è articolato il 
CdS; 

5.  la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli 
iscritti  e alle caratteristiche delle strutture  a disposizione della facoltà. 

Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere favorevole .   
 
LM – 15 FILOLOGIA, LETTERATURA E STORIA DELL’ANTICHITA’  
Il Nucleo ha verificato: 

1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2011/112 
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala: 

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

b. non sono previsti CFU coperti con docenza a contratto;  
c. una media annua di CFU acquisiti per studente discreta; 
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta  la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 

17/2010; 
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo; 
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno risulta normale; 
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta ottima; in rapporto alla media di facoltà 

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

a. la presenza di requisiti curriculari 
b. un livello di soddisfazione degli studenti sufficiente; 
c. un livello di soddisfazione dei laureandi non rilevato; 
d. un tasso di occupazione a un anno dal conseguimento del titolo insufficiente,  in rapporto alla 

media di facoltà Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo. Si 
segnala la necessità di curare maggiormente gli sbocchi occupazionali; 

4.  il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e 
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti in entrambi  i curricula in cui è articolato il 
CdS;  

5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli 
iscritti  e alle caratteristiche delle strutture  a disposizione della facoltà. 

Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole segnalando la 
necessità di porre attenzione all’elemento critico di cui sopra che dovrà essere migliorato.. 
 
 
 LM -36 LINGUE E CIVILTÀ DELL'ORIENTE ANTICO E MODERNO  

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

2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala: 
a.  considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011 per 

facoltà, un impegno medio annuo effettivo per docente superiore rispetto al dato nazionale di 
facoltà; 

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

c. una media annua di CFU acquisiti per studente discreta; 
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta  la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 

17/2010 
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e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo 
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno  risulta normale,  

g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta ottima in rapporto alla media di facoltà 
Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo; 

3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala: 
a. la presenza di requisiti curriculari; 
b. un livello di soddisfazione degli studenti sufficiente; 
c. un livello di soddisfazione dei laureandi insufficiente; 
d. un tasso di occupazione a un anno dal  conseguimento del titolo non rilevato;  

4. il possesso/ dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e 
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti; 

5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli 
iscritti  e alle caratteristiche delle strutture  a disposizione della facoltà. 

Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole segnalando la 
necessità di porre attenzione all’elemento critico di cui sopra che dovrà essere migliorato.  
 

LM -37 LINGUE E LETTERATURE EUROPEE E AMERICANE  
Il Nucleo ha verificato: 

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

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

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

c. una media annua di CFU acquisiti per studente sufficiente; 
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta  la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 

17/2010; 
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo;  
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno  risulta normale;  
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta ottima, in rapporto alla media di facoltà 

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

a. la presenza di requisiti curriculari; 
b. un livello di soddisfazione degli studenti sufficiente; 
c. un livello di soddisfazione dei laureandi insufficiente; 
d. un tasso di occupazione a un anno dal  conseguimento del titolo ottimo; in rapporto alla media di 

facoltà Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo ; 
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e 

dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti in uno dei tre  curricula in cui è articolato il 
CdS: il curriculum studi bilaterali italo-tedeschi  manca del  requisito qualitativo di docenza previsto 
del’art.5 c. 3a. DM 17/2011 (48 CFU anziché ≥ 60 CFU), il curriculum studi di linguistica   manca del  
requisito qualitativo di docenza previsto del’art.5 c. 3a. DM 17/2011 (36  CFU anziché ≥ 60 CFU; 

5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli 
iscritti  e alle caratteristiche delle strutture  a disposizione della facoltà. 

Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole segnalando la 
necessità di porre attenzione all’elemento critico di cui sopra che dovrà essere migliorato. 
 

LM – 65 SCIENZE DELLO SPETTACOLO  
Il Nucleo ha verificato: 
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2011/12 

2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala: 
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a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011 per 
facoltà,  un impegno medio annuo effettivo per docente superiore rispetto ai dati:  nazionale di 
facoltà, di facoltà ateneo e di ateneo.  

b. non sono previsti CFU coperti con docenza a contratto; 
c. una media annua di CFU acquisiti per studente appena sufficiente; 
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta  la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 

17/2010; 
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo; 
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno risulta normale 
g. la percentuale annua di laureati a un anno dal conseguimento del titolo, risulta  discreta; 

3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala: 
a. la presenza di requisiti di curriculari; 
b. un livello di soddisfazione degli studenti sufficiente; 
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sufficiente; 
d. un tasso di occupazione a un anno dal  conseguimento del titolo discreto rispetto ai dati:  nazionale 

di facoltà, di facoltà ateneo e di ateneo.   
4.  il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e 

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

5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli 
iscritti  e alle caratteristiche delle strutture  a disposizione della facoltà. 

Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole segnalando la 
necessità di porre attenzione all’elemento critico di cui sopra che dovrà essere migliorato. 
 
LM – 78 SCIENZE FILOSOFICHE  
Il Nucleo ha verificato: 

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

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

b. non sono previsti  CFU coperti da contratti con docenti;   
c. una media annua di CFU acquisiti per studente sufficiente; 
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta  la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 

17/2010; 
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo; 
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno risulta normale 
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta buona, in rapporto alla media di facoltà 

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

a. la presenza di requisiti curriculari; 
b. un livello di soddisfazione degli studenti sufficiente; 
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sufficiente; 
d. un tasso di occupazione a un anno dal  conseguimento del titolo ottimo, in rapporto alla media di 

facoltà Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo; 
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e 

dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti 
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli 

iscritti  e alle caratteristiche delle strutture  a disposizione della facoltà. 
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere favorevole . 
LM – 78  LOGICA, FILOSOFIA E STORIA DELLA SCIENZA (interfacoltà con Scienze 

Matematiche Fisiche e Naturali) 
Il Nucleo ha verificato: 
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1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008 per l’A.A. 2011/12; 
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala: 
a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011  per 
facoltà, 
l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta superiore rispetto al dato nazionale di facoltà;  
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore al limite massimo del 20% indicato del Senato 
Accademico  del 19/1/2011;  
c. una media annua di CFU acquisiti per studente sufficiente; 
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 
17/2010;  
e.  la presenza di un presidio qualità di Ateneo;  
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, laddove non sia 
prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta elevato;  
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta in rapporto alla media di Facoltà di Ateneo 
di Firenze, alla media di Facoltà nazionale e alla media di Ateneo: discreto;  
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala: 
a) la presenza di requisiti curriculari per le lauree magistrali; 
b) un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti sufficiente; 
c) un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio dato non rilevato  
d) un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo che risulta, in rapporto  alla media di 
Facoltà di Ateneo di Firenze, alla media di Facoltà nazionale e alla media di Ateneo: appena sufficiente, vi è 
la necessità di curare maggiormente gli sbocchi occupazionali;  
 
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e 
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti corso di laurea;  
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità 
degli iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà. 
 
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole suggerendo di 
porre attenzione agli elementi di criticità sopra indicati che dovranno essere migliorati. 
LM – 84 SCIENZE STORICHE  
Il Nucleo ha verificato: 
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008 per l’A.A. 2011/12 
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala: 

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

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

c. una media annua di CFU acquisiti per studente discreta; 
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta  la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 

17/2010 
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo; 
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno che risulta 

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

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

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

Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo; 
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e 

dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti 
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5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli 
iscritti  e alle caratteristiche delle strutture  a disposizione della facoltà. 

Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere  favorevole . 
 
LM – 89 STORIA DELL'ARTE  
Il Nucleo ha verificato: 
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2011/12 
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala: 

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

b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore al limite massimo del 20%  come da indicazioni 
del Senato Accademico del 19/1/2011; 

c. una media annua di CFU acquisiti per studente sufficiente 
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta  la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 

17/2010; 
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo;  
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° risulta normale; 
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta discreta, in rapporto alla media di facoltà 

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

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

Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo; 
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e 

dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti 
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli 

iscritti  e alle caratteristiche delle strutture  a disposizione della facoltà. 
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere favorevole . 
 

LM -1 e LM – 80 STUDI GEOGRAFICI ED ANTROPOLOGICI  
Il Nucleo ha verificato: 
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2011/12 
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala: 

a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011 per 
facoltà,  un impegno medio annuo effettivo per docente superiore rispetto alla media di facoltà 
Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo ; 

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

c. una media annua di CFU acquisiti per studente sufficiente 
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta  la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 

17/2010; 
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo; 
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno  risulta normale 
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta ottima  in rapporto alla media di facoltà 

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

a. la presenza di requisiti curriculari, 
b. un livello di soddisfazione degli studenti sufficiente, 
c. un livello di soddisfazione dei laureandi insufficiente, 
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d. un tasso di occupazione a un anno di conseguimento del titolo ottimo, rispetto alla media di facoltà 
Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo; 

4. la mancanza del requisito qualitativo di docenza (art.5 c.3.a) CFU 54, anziché,60,  il possesso degli altri 
requisiti di docenza, relativi alla copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e dell’ulteriore docenza 
per la copertura degli insegnamenti 

5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli 
iscritti  e alle caratteristiche delle strutture  a disposizione della facoltà. 

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

MEDICINA E CHIRURGIA 
 

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

Il Nucleo ha verificato: 

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

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

a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011  per facoltà, 

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

b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore al limite massimo del 20% indicato del Senato 

Accademico  del 19/1/2011;  

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

d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 17/2010;  

e.  la presenza di un presidio qualità di Ateneo;  

f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, laddove non sia 

prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta troppo elevato;  

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

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

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

a. la presenza di requisiti di accesso; 

b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti sufficiente; 

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

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

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

necessità di curare maggiormente gli sbocchi occupazionali;  

 

4. la mancanza del requisito qualitativo di docenza (art.5 c.3.a) CFU69, anziché 90  il possesso degli 
altri requisiti di docenza, relativi alla copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e dell’ulteriore 
docenza per la copertura degli insegnamenti 
 

5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli 

iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà. 

 

Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole suggerendo 

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

L – 22 SCIENZE MOTORIE, SPORT E SALUTE  
Il Nucleo ha verificato: 
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2011/12 
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala: 

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

b. non sono previsti CFU coperti  con docenza a contratto;   
c. una media annua di CFU acquisiti per studente sufficiente; 
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d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 
17/2010; 

e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo; 
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno normale per un 

corso a numero programmato; 
g.   la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta insufficiente, in rapporto alla media di 

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

a. la presenza di requisiti per l’accesso: corso a numero programmato; 
b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti  sufficiente; 
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio sufficiente; 
d.  un tasso di occupazione a un anno dal conseguimento del titolo buono,  rispetto alla media nazionale 

di facoltà, alla media di ateneo di facoltà, alla media di ateneo; 
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e 

dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti ; 
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli 

iscritti  e alle caratteristiche delle strutture  a disposizione della facoltà. 
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole  suggerendo di 
porre attenzione all’elemento critico su indicato che dovrà essere migliorato . 
 

 

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

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

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

b. una percentuale di CFU (24,4%) coperti a contratto superiore al limite massimo del 20% indicato 
del Senato Accademico del 19/1/2011, ma inferiore al limite del 30%  previsto dall’allegato E del 

DM 17/2010;  
c. una media annua di CFU acquisiti per studente buona; 
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 

17/2010; 
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo; 
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno che risulta 

normale per un corso a numero programmato;  
g.   la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta discreta, in rapporto alla media di facoltà 

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

a. la presenza di requisiti per l’accesso: corso a numero programmato; 
b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti  sufficiente; 
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio  sufficiente; 
d. un tasso di occupazione a un anno dal conseguimento del titolo ottimo,  in rapporto alla media di 

facoltà Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo; 
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e 

dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti; 
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli 

iscritti  e alle caratteristiche delle strutture  a disposizione della facoltà. 
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole, suggerendo di 
porre attenzione all’elemento critico di cui sopra che dovrà essere migliorato. 
 
L –SNT/1 – OSTETRICIA   
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Il Nucleo ha verificato: 
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2011/12 
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala: 

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

b. non sono previsti CFU coperti con docenza a contratto; 
c. una media annua di CFU acquisiti per studente buona; 
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 

17/2010; 
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo; 
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno che risulta 

normale per un corso a numero programmato; 
g.   la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta discreta, in rapporto alla media di facoltà 

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

a. la presenza di requisiti per l’accesso: corso a numero programmato; 
b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti  sufficiente; 
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio sufficiente; 
d. un tasso di occupazione a un anno dal conseguimento del titolo che risulta discreto,  rispetto alla 

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

≥ 90 CFU). Il   possesso degli altri requisiti di docenza in ordine alla copertura da docenti di ruolo di 
almeno il 60% CFU (base + caratterizzanti)  e dell’ulteriore docenza per la copertura degli 
insegnamenti; 

5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli 
iscritti  e alle caratteristiche delle strutture  a disposizione della facoltà. 

Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente  favorevole suggerendo di 
porre attenzione all’elemento critico di cui sopra che dovrà essere migliorato.. 
 

L –SNT/2 – EDUCAZIONE PROFESSIONALE 
Il Nucleo ha verificato: 
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2011/12 
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala: 

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

b. non sono previsti CFU coperti con docenza a contratto;  
c. una media annua di CFU acquisiti per studente buona; 
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 

17/2010; 
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo; 
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno che risulta nomale 

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

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

a. la presenza di requisiti per l’accesso: corso a numero programmato; 
b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti  sufficiente; 
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio sufficiente; 

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

5. la mancanza del  requisito qualitativo di docenza previsto del’art.5 c. 3a. DM 17/2011 (66 CFU anziché 
≥ 90 CFU). Il  possesso degli altri requisiti di docenza in ordine alla copertura da docenti di ruolo di 
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almeno il 60% CFU (base + caratterizzanti)  e dell’ulteriore docenza per la copertura degli 
insegnamenti; 

6. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli 
iscritti  e alle caratteristiche delle strutture  a disposizione della facoltà. 

Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente  favorevole suggerendo di 
porre attenzione agli elementi critici di cui sopra che dovranno essere migliorati.   
 
L –SNT/2 – FISIOTERAPIA  
Il Nucleo ha verificato: 
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2011/12 
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala: 

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

b. non sono previsti CFU coperti con docenza a contratto ;  
c. una media annua di CFU acquisiti per studente  buona; 
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 

17/2010; 
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo; 
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno  normale  per un 

corso a numero programmato;  
g.   la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta insufficiente, in rapporto alla media di 

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

a. la presenza di requisiti per l’accesso: corso a numero programmato; 
b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti  sufficiente; 
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio sufficiente; 
d. un tasso di occupazione a un anno dal conseguimento del titolo ottimo , rispetto alla media di 

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

≥ 90 CFU). Il   possesso degli altri requisiti di docenza in ordine alla copertura da docenti di ruolo di 
almeno il 60% CFU (base + caratterizzanti)  e dell’ulteriore docenza per la copertura degli 
insegnamenti; 

5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli 
iscritti  e alle caratteristiche delle strutture  a disposizione della facoltà. 

Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole  suggerendo di 
porre attenzione agli elementi critici su indicati che dovranno essere migliorati. 
 
L –SNT/2 - LOGOPEDIA 
Il Nucleo ha verificato: 
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2011/12 
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala: 

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

b. non sono previsti CFU coperti con docenza a contratto;  
c. una media annua di CFU acquisiti per studente  discreta; 
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 

17/2010; 
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo; 
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno risulta normale 

per un corso a numero programmato; 
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g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta insufficiente, in rapporto alla media di 
facoltà Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo;  

3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala: 
a. la presenza di requisiti per l’accesso: corso a numero programmato; 
b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti  sufficiente; 
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio  sufficiente; 
d. un tasso di occupazione a un anno dal conseguimento del titolo ottimo,  rispetto alla media nazionale 

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

≥ 90 CFU). Il   possesso degli altri requisiti di docenza in ordine alla copertura da docenti di ruolo di 
almeno il 60% CFU (base + caratterizzanti)  e dell’ulteriore docenza per la copertura degli 
insegnamenti; 

5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli 
iscritti  e alle caratteristiche delle strutture  a disposizione della facoltà. 

Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole  suggerendo di 
porre attenzione agli elementi critici su indicati che dovranno  essere migliorati. 
 
L-SNT/3 DIETISTICA 
Il Nucleo ha verificato: 

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

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

b. non sono previsti CFU coperti con docenza a contratto;  
c. una media annua di CFU acquisiti per studente  discreta; 
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 

17/2010; 
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo; 
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno che risulta elevato 

per un corso a numero programmato;  
g.   la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta buona, in rapporto alla media di facoltà 

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

a. la presenza di requisiti per l’accesso: corso a numero programmato; 
b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti  non rilevato; 
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio  insufficiente; 
d. un tasso di occupazione a un anno dal conseguimento del titolo discreto,  rispetto alla media 

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

≥ 90 CFU). Il   possesso degli altri requisiti di docenza in ordine alla copertura da docenti di ruolo di 
almeno il 60% CFU (base + caratterizzanti)  e dell’ulteriore docenza per la copertura degli 
insegnamenti, 

5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli 
iscritti  e alle caratteristiche delle strutture  a disposizione della facoltà. 

Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole  suggerendo di 
porre attenzione agli elementi critici su indicati che dovranno  essere migliorati. 
  
L – SNT/3 TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO 
Il Nucleo ha verificato: 
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2011/12 
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala: 
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a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011 per 
facoltà,  l’impegno medio annuo effettivo per docente  risulta allineato rispetto al dato nazionale 
facoltà ; 

b. non sono previsti CFU coperti con docenza a contratto;  
c. una media annua di CFU acquisiti per studente discreta; 
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 

17/2010; 
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo; 
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno che risulta 

normale  per un corso a numero programmato; 
g.   la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta insufficiente in rapporto alla media di 

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

a. la presenza di requisiti per l’accesso: corso a numero programmato; 
b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti  sufficiente; 
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio sufficiente; 
d. un tasso di occupazione a un anno dal conseguimento del titolo discreto,  rispetto alla media 

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

≥ 90 CFU). Il   possesso degli altri requisiti di docenza in ordine alla copertura da docenti di ruolo di 
almeno il 60% CFU (base + caratterizzanti)  e dell’ulteriore docenza per la copertura degli 
insegnamenti; 

5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli 
iscritti  e alle caratteristiche delle strutture  a disposizione della facoltà. 

Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole, suggerendo di 
porre attenzione agli elementi critici sopra indicati che dovranno essere migliorati. 
 
L – SNT/3 TECNICHE DI NEUROFISIOPATOLOGIA – CORSO INTERATENEO CON LE 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA E SIENA 
Il Nucleo ha verificato: 
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008 per l’A.A. 2011/12 
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala: 

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

b. non sono previsti CFU coperti con docenza a contratto;  
c. una media annua di CFU acquisiti per studente ottima; 
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 

17/2010; 
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo; 
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2°anno che risulta elevato  

per un corso a numero programmato; 
g.   la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta buona in rapporto alla media di facoltà 

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

a. la presenza di requisiti per l’accesso: corso a numero programmato; 
b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti  sufficiente; 
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio sufficiente; 
d. un tasso di occupazione a un anno dal  conseguimento del titolo discreto , in rapporto alla media di 

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

≥ 90 CFU). Il   possesso degli altri requisiti di docenza in ordine alla copertura da docenti di ruolo di 
almeno il 60% CFU (base + caratterizzanti)  e dell’ulteriore docenza per la copertura degli 
insegnamenti; 



49 
 

5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli 
iscritti  e alle caratteristiche delle strutture  a disposizione della facoltà. 

Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole  suggerendo di 
porre attenzione agli elementi critici su indicati che dovranno  essere migliorati. 
 
L – SNT/3 TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA 
Il Nucleo ha verificato: 
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008 per l’A.A. 2011/12 
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala: 

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

b. non sono previsti CFU coperti con docenza a contratto;  
c. una media annua di CFU acquisiti per studente ottima; 
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 

17/2010; 
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo; 
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno  normale per un 

corso a numero programmato; 
g.   la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta buona in rapporto alla media di facoltà 

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

a. la presenza di requisiti per l’accesso: corso a numero programmato; 
b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti  sufficiente; 
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio sufficiente: 
d. un tasso di occupazione a un anno dal conseguimento del titolo ottimo,  rispetto alla media nazionale 

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

≥ 90 CFU). Il   possesso degli altri requisiti di docenza in ordine alla copertura da docenti di ruolo di 
almeno il 60% CFU (base + caratterizzanti)  e dell’ulteriore docenza per la copertura degli 
insegnamenti; 

5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli 
iscritti  e alle caratteristiche delle strutture  a disposizione della facoltà. 

Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole  suggerendo di 
porre attenzione all’ elemento critico su indicato dovrà  essere migliorato. 
 
L – SNT/3 TECNICHE ORTOPEDICHE 
Il Nucleo ha verificato: 
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2011/12 
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala: 

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

b. non sono previsti CFU coperti con docenza a contratto;  
c. una media annua di CFU acquisiti per studente buona; 
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 

17/2010; 
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo; 
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno che risulta elevato  

per un corso a numero programmato; 
g.   la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta ottima in rapporto alla media di facoltà 

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

a. la presenza di requisiti per l’accesso: corso a numero programmato; 
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b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti sufficiente; 
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio non rilevato: 
d. un tasso di occupazione a un anno dal conseguimento del titolo non rilevato; 

4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e 
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti ; 

5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli 
iscritti  e alle caratteristiche delle strutture  a disposizione della facoltà. 

Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole  suggerendo di 
porre attenzione all’elemento critico su indicato che dovrà  essere migliorato. 
 
L – SNT/4 ASSISTENZA SANITARIA 
Il Nucleo ha verificato: 

1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2010 per l’A.A. 2011/12 
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala: 

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

b. non sono previsti CFU coperti con docenza a contratto; 
c. una media annua di CFU acquisiti per studente buona; 
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 

17/2010; 
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo; 
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, essendo prevista 

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

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

a. la presenza di requisiti di accesso – corso a programmazione nazionale, 
b. un livello di soddisfazione degli studenti sufficiente; 
c. un livello di soddisfazione dei laureandi non rilevato; 
d. un tasso di occupazione a un anno dal conseguimento del titolo insufficiente,  rispetto alla media 

nazionale di facoltà, alla media di ateneo di facoltà, alla media di ateneo: Si suggerisce di curare 
maggiormente gli sbocchi occupazionali;   

4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e 
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti 

5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli 
iscritti  e alle caratteristiche delle strutture  a disposizione della facoltà. 

Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole  suggerendo di 
porre attenzione agli elementi critici su indicati che dovranno  essere migliorati. 
 
L –SNT/4 TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO 
Il Nucleo ha verificato: 
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008 per l’A.A. 2011/12 
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala: 

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

b. non sono previsti CFU coperti con docenza a contratto;  
c. una media annua di CFU acquisiti per studente insufficiente; 
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 

17/2010; 
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo; 
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno che risulta 

normale per un corso a numero programmato ; 
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g.   la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta ottima, in rapporto alla media di facoltà 
Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo;  

3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala: 
a. la presenza di requisiti per l’accesso: corso a numero programmato; 
b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti non rilevato; 
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio sufficiente; 
d. un tasso di occupazione a un anno dal conseguimento del titolo buono,  rispetto alla media nazionale 

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

≥ 90 CFU). Il   possesso degli altri requisiti di docenza in ordine alla copertura da docenti di ruolo di 
almeno il 60% CFU (base + caratterizzanti)  e dell’ulteriore docenza per la copertura degli 
insegnamenti; 

5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli 
iscritti  e alle caratteristiche delle strutture  a disposizione della facoltà. 

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

 
LM – 41 MEDICINA E CHIRURGIA c.u. 
Il Nucleo ha verificato: 
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2011/12 
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala: 

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

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

c. una media annua di CFU acquisiti per studente buona; 
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 

17/2010; 
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo; 
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2°anno  che risulta 

normale  per un corso a numero programmato; 
g.   la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta discreta in rapporto alla media di facoltà 

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

a. la presenza di requisiti per l’accesso: corso a numero programmato; 
b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti  sufficiente; 
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio sufficiente: 
d. un tasso di occupazione a un anno dal conseguimento del titolo ottimo,  rispetto alla media 

nazionale di facoltà, alla media di ateneo di facoltà, alla media di ateneo 
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e 

dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti ; 
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli 

iscritti  e alle caratteristiche delle strutture  a disposizione della facoltà. 
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere favorevole  . 
 
LM – 46 ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA c.u. (corso interateneo con l’Università di 

Siena)  
Il Nucleo ha verificato: 
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008 per l’A.A. 2011/12 
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala: 

a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011 per 
facoltà,  l’impegno medio annuo effettivo per docente  risulta allineato rispetto al dato nazionale di 
facoltà ; 
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b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore al limite massimo del 20% indicato del Senato 
Accademico del 19/1/2011;  

c. un numero medio annuo di CFU acquisiti per studente sufficiente; 
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 

17/2010; 
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo; 
f. la regolarità dei percorsi formativi:  il  tasso di abbandono tra 1° e 2° anno, del 20%, risulta normale  

per un corso a numero programmato; 
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta ottima in rapporto alla media di facoltà 

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

a. la presenza di requisiti per l’accesso: corso a numero programmato; 
b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti  sufficiente; 
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio sufficiente; 

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

5. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e 
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti ; 

6. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli 
iscritti  e alle caratteristiche delle strutture  a disposizione della facoltà. 

Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere favorevole . 
 
LM – 9  BIOTECNOLOGIE MEDICHE E FARMACEUTICHE (interfacoltà con Farmacia) 
 

Il Nucleo ha verificato: 

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

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

a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011  per facoltà, 

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

b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore al limite massimo del 20% indicato del Senato 

Accademico  del 19/1/2011;  

c. una media annua di CFU acquisiti per studente buona; 

d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 17/2010;  

e.  la presenza di un presidio qualità di Ateneo;  

f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, laddove non sia 

prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta normale;  

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

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

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

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

b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti insufficiente; 

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

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

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

4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e 

dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti corso di laurea;  

5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli 

iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà. 

 

Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole suggerendo di 

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

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

 
Il Nucleo ha verificato: 

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

a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011  per facoltà, 

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

b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore al limite massimo del 20% indicato del Senato 

Accademico  del 19/1/2011;  

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

d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 17/2010;  

e.  la presenza di un presidio qualità di Ateneo;  

f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, laddove non sia 

prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta elevato;  

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

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

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

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

b) un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti; dato non rilevato 

c) un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio insufficiente; 

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

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

 

4. la mancanza del requisito qualitativo di docenza (art.5 c.3.a) CFU 57, anziché,60,  il possesso degli 
altri requisiti di docenza, relativi alla copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e dell’ulteriore 
docenza per la copertura degli insegnamenti 

 

5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli 

iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà. 

 

Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole suggerendo di 

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

 

LM – 67 – LM 68   SCIENZE E TECNICHE DELLO SPORT E DELLE ATTIVITÀ MOTORIE 
PREVENTIVE E ADATTATE 
Il Nucleo ha verificato: 
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2011/12 
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala: 

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

b. non sono previsti CFU coperti con docenza a contratto;  
c. una media annua di CFU acquisiti per studente discreta; 
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 

17/2010; 
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo; 
f.  la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno normale per un 

corso magistrale a numero programmato; 
g.   la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta buona, in rapporto alla media di facoltà 

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

a. la presenza di requisiti per l’accesso e curriculari: corso a numero programmato; 
b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti non rilevato; 
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio insufficiente; 
d. un tasso di occupazione a un anno dal conseguimento del titolo ottimo,  rispetto alla media 

nazionale di facoltà, alla media di ateneo di facoltà, alla media di ateneo; 
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e 

dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti in entrambi i curricula in cui è attivato il 
corso; 
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5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli 
iscritti  e alle caratteristiche delle strutture  a disposizione della facoltà. 

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

LM/SNT1 -  SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE 
Il Nucleo ha verificato: 
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2011/12 
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala: 

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

b. non sono previsti CFU coperti con docenza a contratto;  
c. una media annua di CFU acquisiti per studente discreta; 
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 

17/2010; 
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo; 
f.  la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2°anno risulta normale ; 
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta ottima in rapporto alla media di facoltà 

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

a. la presenza di requisiti per l’accesso e curriculari: corso a numero programmato; 
b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti  sufficiente; 
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio sufficiente ; 
d. un tasso di occupazione a un anno dal conseguimento del titolo ottimo,  rispetto alla media 

nazionale di facoltà, alla media di ateneo di facoltà, alla media di ateneo 
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e 

dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti ; 
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli 

iscritti  e alle caratteristiche delle strutture  a disposizione della facoltà. 
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere favorevole  . 

 
LM/SNT2 -  SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE 
Il Nucleo ha verificato: 
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2011/12 
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala: 

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

b. non sono previsti CFU coperti con docenza a contratto;  
c. una media annua di CFU acquisiti per studente discreta; 
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 

17/2010; 
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo; 
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2°anno  che risulta 

normale per un corso magistrale a numero programmato; 
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta ottima in rapporto alla media di facoltà 

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

a. la presenza di requisiti per l’accesso e curriculari : corso a numero programmato; 
b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti  insufficiente 
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio non rilevato; 

d. un tasso di occupazione a un anno dal conseguimento del titolo ottimo,  rispetto alla media nazionale 
di facoltà, alla media di ateneo di facoltà, alla media di ateneo; 
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4. la mancanza del  requisito qualitativo di docenza previsto del’art.5 c. 3a. DM 17/2011 (31 CFU anziché 
≥ 60 CFU). Il   possesso degli altri requisiti di docenza in ordine alla copertura da docenti di ruolo di 
almeno il 60% CFU (base + caratterizzanti)  e dell’ulteriore docenza per la copertura degli 
insegnamenti; 

5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli 
iscritti  e alle caratteristiche delle strutture  a disposizione della facoltà. 

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

LM/SNT3 -  SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE DIAGNOSTICHE 
Il Nucleo ha verificato: 
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2011/12 
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala: 

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

b. non sono previsti CFU coperti con docenza a contratto;  
c. una media annua di CFU acquisiti per studente ottima; 
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 

17/2010; 
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo; 
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2°anno  che risulta 

normale per un corso magistrale a numero programmato; 
g.   la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta ottima in rapporto alla media di facoltà 

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

a. la presenza di requisiti per l’accesso: corso a numero programmato; 
b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti  sufficiente; 
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio non rilevato; 
d. un tasso di occupazione a un anno dal conseguimento del titolo ottimo,  rispetto alla media 

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

≥ 60 CFU). Il   possesso degli altri requisiti di docenza in ordine alla copertura da docenti di ruolo di 
almeno il 60% CFU (base + caratterizzanti)  e dell’ulteriore docenza per la copertura degli 
insegnamenti; 

5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli 
iscritti  e alle caratteristiche delle strutture  a disposizione della facoltà. 

Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole  suggerendo di 
porre attenzione all’elemento critico su indicato che dovrà  essere migliorato. 
 

LM/SNT4 -  SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE 
Il Nucleo ha verificato: 
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2011/12 
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala: 

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

b. non sono previsti CFU coperti con docenza a contratto; 
c. una media annua di CFU acquisiti per studente buona; 
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 

17/2010; 
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo; 
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f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2°anno  che risulta 
normale per un corso magistrale a numero programmato; 

g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta ottima in rapporto alla media di facoltà 
Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo;  

3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala: 
a. la presenza di requisiti per l’accesso e curriculari: corso a numero programmato; 
b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti  sufficiente; 
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio buona: 
d. un tasso di occupazione a un anno dal conseguimento del titolo ottimo,  rispetto alla media 

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

≥ 60 CFU). Il   possesso degli altri requisiti di docenza in ordine alla copertura da docenti di ruolo di 
almeno il 60% CFU (base + caratterizzanti)  e dell’ulteriore docenza per la copertura degli 
insegnamenti; 

5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli 
iscritti  e alle caratteristiche delle strutture  a disposizione della facoltà. 

Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole  suggerendo di 
porre attenzione all’elemento critico su indicato che dovrà  essere migliorato. 
 

 
FACOLTA’ DI PSICOLOGIA 

 
L-24 SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE 
Il Nucleo ha verificato: 

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

a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011 per 
facoltà,  l’impegno medio annuo effettivo per docente  risulta leggermente inferiore rispetto al dato 
nazionale facoltà ; 

b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore alla percentuale massima del 20% indicata dal 
Senato Accademico del 19/11/2011; 

c. una media annua di CFU acquisiti per studente discreta; 
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 

17/2010 
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo; 
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno il quale risulta 

elevato (19,1%) per un corso  a numero programmato ; 
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta discreta, in rapporto alla media di facoltà 

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

a. la presenza di requisiti per l’accesso(corso a numero programmato); 
b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti   sufficiente; 
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio  insufficiente ; 
d. un tasso di occupazione a un anno dal conseguimento del titolo buono,  rispetto alla media nazionale 

di facoltà, alla media di ateneo di facoltà, alla media di ateneo.  
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e 

dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti in tutti e  quattro i curricula in cui è articolato 
il CdS;  

5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli 
iscritti  e alle caratteristiche delle strutture  a disposizione della facoltà. 

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

 
LM-51 PSICOLOGIA 
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Il Nucleo ha verificato: 
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2011/12 

2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala: 
a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011 per 

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

b. non sono previsti CFU coperti con docenza a contratto; 
c. una media annua di CFU acquisiti per studente discreta; 
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 

17/2010 
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo; 
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno che risulta 

normale per un corso a numero programmato; 
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta discreta,  in rapporto alla media di facoltà 

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

a. la presenza di requisiti per l’accesso e curriculari (corso a numero programmato); 
b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli sufficiente; 
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio  sufficiente ; 
d. un tasso di occupazione a un anno dal conseguimento del titolo discreto,  rispetto alla media 

nazionale di facoltà, alla media di ateneo di facoltà, alla media di ateneo; 
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e 

dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti in tutti e quattro i curricula in cui è articolato 
il CdS; 

5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli 
iscritti  e alle caratteristiche delle strutture  a disposizione della facoltà. 

Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere  favorevole . 
 

 
FACOLTA’ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE 

 
L – 19 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE SOCIALE  
Il Nucleo ha verificato: 
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008 per l’A.A. 2011/12 
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala: 

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

b. non sono previsti CFU coperti con docenza a contratto; 
c. una media annua di CFU acquisiti per studente sufficiente; 
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 

17/2010; 
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo; 
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, considerato che 

non è prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta adeguato; 
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti del 18,3 risulta insufficiente,  in rapporto alla 

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

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

di facoltà, alla media di ateneo di facoltà, alla media di ateneo; 
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e 

dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti 
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5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli 
iscritti  e alle caratteristiche delle strutture  a disposizione della facoltà. 

 
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole 
segnalando la necessità di porre attenzione all’elemento critico di cui sopra che dovrà essere migliorato. 

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

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

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

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

c. una media annua di CFU acquisiti per studente discreta; 
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 

17/2010; 
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo; 
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, considerato che 

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

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

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

nazionale di facoltà, alla media di ateneo di facoltà, alla media di ateneo 
4.  il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e 

dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti 
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli 

iscritti  e alle caratteristiche delle strutture  a disposizione della facoltà. 
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere favorevole . 

 
LM -50 DIRIGENZA SCOLASTICA E PEDAGOGIA CLINICA  
Il Nucleo ha verificato: 
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008 per l’A.A. 2011/12 
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala: 

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

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

c. una media annua di CFU acquisiti per studente sufficiente; 
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 

17/2010; 
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo; 
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno risulta elevato per 

un corso magistrale;  
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta ottima,  in rapporto alla media di facoltà 

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

a. la presenza di requisiti di curriculari; 



59 
 

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

nazionale di facoltà, alla media di ateneo di facoltà, alla media di ateneo 
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e 

dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti 
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli 

iscritti  e alle caratteristiche delle strutture  a disposizione della facoltà. 
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole, segnalando la 
necessità di porre attenzione all’elemento critico di cui sopra che dovrà essere migliorato. 
 
LM - 57 e LM – 85 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI, DELLA FORMAZIONE 

CONTINUA E IN SCIENZE PEDAGOGICHE  
Il Nucleo ha verificato: 
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008 per l’A.A. 2011/12 
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala: 

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

b. non sono previsti CFU coperti con docenza a contratto; 
c. una media annua di CFU acquisiti per studente sufficiente; 
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 

17/2010; 
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo; 
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno  del 27,6%  risulta 

elevato per un corso magistrale; 
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti del 27,5% risulta insufficiente  in rapporto alla 

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

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

nazionale di facoltà, alla media di ateneo di facoltà, alla media di ateneo 
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e 

dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti 
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli 

iscritti  e alle caratteristiche delle strutture  a disposizione della facoltà. 
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole , segnalando la 
necessità di porre attenzione agli elementi critici di cui sopra che dovranno essere migliorati. 
 . 
LM – 85 bis SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA (ciclo unico) 
Il Nucleo ha verificato: 
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008 per l’A.A. 2011/12 

2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala: 
a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011 per 

facoltà, un impegno medio annuo effettivo per docente allineato rispetto al dato nazionale di facoltà; 
b. non sono previsti CFU coperti con docenza a contratto; 
c. una media annua di CFU acquisiti per studente buona: 
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 

17/2010; 
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo; 
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, considerato che è 

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

3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala: 
a. la presenza di requisiti di accesso – corso a programmazione nazionale; 
b. un livello di soddisfazione degli studenti sufficiente; 
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sufficiente; 
d. un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo che risulta maggiore rispetto alla 

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

copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e dell’ulteriore docenza per la copertura degli 
insegnamenti  ; 

5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli 
iscritti  e alle caratteristiche delle strutture  a disposizione della facoltà. 

Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole 
 segnalando la necessità di porre attenzione all’elemento critico di cui sopra che dovrà essere migliorato. 

 

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

Il Nucleo ha verificato: 

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

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

a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011  per facoltà, 

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

b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore al limite massimo del 20% indicato del Senato 

Accademico  del 19/1/2011;  

c. una media annua di CFU acquisiti per studente sufficiente; 

d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 17/2010;  

e.  la presenza di un presidio qualità di Ateneo;  

f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, laddove non sia 

prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta elevato;  

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

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

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

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

b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti sufficiente; 

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

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

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

4.la mancanza del requisito qualitativo di docenza (art.5 c.3.a) CFU 54, anziché,60,  il possesso degli 
altri requisiti di docenza, relativi alla copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e dell’ulteriore 
docenza per la copertura degli insegnamenti 
 

5.la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli 

iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà. 

 

Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole suggerendo di 

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

 
 

FACOLTA’ SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI 
 

L – 13 SCIENZE BIOLOGICHE 
Il Nucleo ha verificato: 
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008 per l’A.A. 2011/12; 
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala: 
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a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011 per 
facoltà,  un impegno medio annuo effettivo per docente leggermente inferiore rispetto al dato 
nazionale di facoltà; 

b. non sono previsti CFU coperti con docenza a contratto; 
c. una media annua di CFU acquisiti per studente CFU sufficiente; 
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 

17/2010, 
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo;  
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno che risulta troppo 

elevato (58,7%);  
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti (18,1%) risulta insufficiente, in rapporto alla media 

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

a. la presenza di requisiti di accesso; 
b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti  sufficiente;  
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio sufficiente; 
d. un tasso di occupazione a un anno dal conseguimento del titolo buono,  rispetto alla media nazionale 

di facoltà, alla media di ateneo di facoltà, alla media di ateneo 
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e 

dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti corso di laurea;  
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli 

iscritti  e alle caratteristiche delle strutture  a disposizione della facoltà. 
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole suggerendo di 
porre attenzione agli elementi di criticità sopra indicati che dovranno essere migliorati. 
 
L 27 - CHIMICA 
Il Nucleo ha verificato: 
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2011/12 
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala: 

a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011 per 
facoltà,  l’impegno medio annuo effettivo per docente  risulta leggermente inferiore rispetto al dato 
nazionale di facoltà , 

b. non sono previsti CFU coperti con docenza a contratto; 
c. una media annua di CFU acquisiti per studente discreta; 
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 

17/2010 
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo; 
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno del 34% che 

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

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

a. la presenza di requisiti di accesso; 
b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti  sufficiente; 
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio sufficiente; 

d. un tasso di occupazione a un anno dal conseguimento del titolo insufficiente (17,1%) ,  rispetto alla 
media nazionale di facoltà, alla media di ateneo di facoltà, alla media di ateneo: vi è necessità di 
curare maggiormente gli sbocchi professionali ; 

4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e 
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti in entrambi i curricula in cui è articolato il 
CdS; 

5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli 
iscritti  e alle caratteristiche delle strutture  a disposizione della facoltà. 

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



62 
 

 
L – 30 FISICA E ASTROFISICA 
Il Nucleo ha verificato: 
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008 per l’A.A. 2011/12; 
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala: 

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

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

c. una media annua di CFU acquisiti per studente CFU discreta; 
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 

17/2010, 
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo;  

f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno che risulta 
adeguato; 

g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta buona;  
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala: 

a. la presenza di requisiti di accesso; 
b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti  sufficiente; 
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio sufficiente; 
d. un tasso di occupazione a un anno dal conseguimento del titolo insufficiente (28%),  rispetto alla 

media nazionale di facoltà, alla media di ateneo di facoltà, alla media di ateneo: si segnala di curare 
maggiormente gli sbocchi professionali; 

4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e 
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti corso di laurea;  

5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli 
iscritti  e alle caratteristiche delle strutture  a disposizione della facoltà. 

Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole suggerendo di 
porre attenzione all’elemento di criticità sopra indicato che dovrà essere migliorato. 
 
L – 30 OTTICA E OPTOMETRIA  

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

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

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

c. una media annua di CFU acquisiti per studente CFU sufficiente; 
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 

17/2010, 
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo;  
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno che risulta 

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

alla media di ateneo di facoltà, alla media di ateneo;  
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala: 

a. la presenza di requisiti di accesso; 
b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti  sufficiente; 
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio non rilevato; 
d. un tasso di occupazione a un anno dal conseguimento del titolo ottimo,  rispetto alla media nazionale 

di facoltà, alla media di ateneo di facoltà, alla media di ateneo 
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4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e 
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti corso di laurea 

5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli 
iscritti  e alle caratteristiche delle strutture  a disposizione della facoltà. 

Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole suggerendo di 
porre attenzione all’elemento di criticità sopra indicato che dovrà essere migliorato. 
 
 
L – 31 INFORMATICA 

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

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

b. non sono previsti CFU coperti con docenza a contratto; 
c. una media annua di CFU acquisiti per studente CFU  24,8 , appena sufficiente; 
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 

17/2010, 
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo;  
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono (39,7%) tra 1° e 2° anno che 

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

nazionale di facoltà, alla media di ateneo di facoltà, alla media di ateneo; 
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala: 

a. la presenza di requisiti di accesso; 
b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti  sufficiente; 
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio sufficiente 
d. un tasso di occupazione a un anno dal conseguimento del titolo ottimo,  rispetto alla media nazionale 

di facoltà, alla media di ateneo di facoltà, alla media di ateneo; 
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e 

dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti corso di laurea;  
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli 

iscritti  e alle caratteristiche delle strutture  a disposizione della facoltà. 
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole suggerendo 
di porre attenzione agli elementi di criticità sopra indicati che dovranno essere migliorati. 

 
L – 32 SCIENZE NATURALI 

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

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

b. non sono previsti CFU coperti con docenza a contratto; 
c. una media annua di CFU acquisiti per studente CFU del 25,2% appena sufficiente; 
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C 

D.M. 17/2010, 
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo;  
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono (45,5%) tra 1° e 2° anno 

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

media nazionale di facoltà, alla media di ateneo di facoltà, alla media di ateneo; 
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala: 
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a. la presenza di requisiti di accesso; 
b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti  sufficiente; 
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio sufficiente; 
d. un tasso di occupazione a un anno dal conseguimento del titolo insufficiente (18,2%),  rispetto 

alla media nazionale di facoltà, alla media di ateneo di facoltà, alla media di ateneo; si suggerisce 
di curare maggiormente gli sbocchi occupazionali; 

4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e 
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti corso di laurea;  

5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità 
degli iscritti  e alle caratteristiche delle strutture  a disposizione della facoltà. 

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

 
 

L-34 SCIENZE GEOLOGICHE 
Il Nucleo ha verificato: 
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2010 per l’A.A. 2011/12 
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala: 

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

b. non sono previsti CFU coperti con docenza a contratto; 
c. una media annua di CFU acquisiti per studente sufficiente; 
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 

17/2010; 
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo; 
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno che risulta 

adeguato; 
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti (22,2%) risulta insufficiente in rapporto alla media 

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

a. la presenza di requisiti di accesso; 
b. un livello di soddisfazione degli studenti sufficiente; 
c. un livello di soddisfazione dei laureandi insufficiente; 
d. un tasso di occupazione a un anno dal conseguimento del titolo (20%)  insufficiente ,  rispetto alla 

media nazionale di facoltà, alla media di ateneo di facoltà, alla media di ateneo: vi è necessità di 
curare maggiormente gli sbocchi professionali;   

4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e 
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti 

5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli 
iscritti  e alle caratteristiche delle strutture  a disposizione della facoltà. 

Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole segnalando la 
necessità di porre attenzione agli elementi di criticità di cui sopra, che dovranno essere migliorati. 

 
L 35 -  MATEMATICA 
Il Nucleo ha verificato: 
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2011/12 
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala: 

a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011 per 
facoltà,  l’impegno medio annuo effettivo per docente  risulta leggermente inferiore rispetto al dato 
nazionale facoltà ; 

b. non sono previsti CFU coperti con docenza a contratto; 
c. una media annua di CFU acquisiti per studente discreta; 
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d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 
17/2010 

e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo; 
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno del 31,6% che 

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

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

a. la presenza di requisiti di accesso; 
b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti  sufficiente; 
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio  sufficiente ; 
d. un tasso di occupazione a un anno dal conseguimento del titolo (31%)  insufficiente,  rispetto alla 
media nazionale di facoltà, alla media di ateneo di facoltà, alla media di ateneo vi è necessità di curare 
maggiormente gli sbocchi professionali ; 

4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e 
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti in entrambi  i curricula in cui è articolato il 
CdS; 

5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli 
iscritti  e alle caratteristiche delle strutture  a disposizione della facoltà. 

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

L-43 DIAGNOSTICA E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E RESTAURO 
Il Nucleo ha verificato: 
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2010 per l’A.A. 2011/12 
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala: 

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

b. una percentuale di CFU coperti a contratto (20,4%) superiore alla percentuale massima del 20% 
indicata dal Senato Accademico del 19/11/2011, ma inferiore al limite massimo del 30% previsto 
dal DM 17/2010; 

c. una media annua di CFU acquisiti per studente sufficiente; 
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 

17/2010; 
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo; 
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno (41,9%) risulta 

elevato; 
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti del 4,3% risulta insufficiente,  rispetto alla media 

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

a. la presenza di requisiti di accesso; 
b. un livello di soddisfazione degli studenti sufficiente; 
c. un livello di soddisfazione dei laureandi insufficiente; 
d. un tasso di occupazione a un anno dal conseguimento del titolo del 27,3 che risulta insufficiente,  

rispetto alla media nazionale di facoltà, alla media di ateneo di facoltà, alla media di ateneo. Si 
suggerisce di curare maggiormente gli sbocchi occupazionali;   

4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e 
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti 

5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli 
iscritti  e alle caratteristiche delle strutture  a disposizione della facoltà. 

Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole suggerendo di 
porre attenzione ai su indicati elementi di criticità che dovranno essere migliorati . 
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LM-6 BIOLOGIA 
Il Nucleo ha verificato: 
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2010 per l’A.A. 2011/12 
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala: 

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

b. non sono previsti CFU coperti con docenza a contratto; 
c. una media annua di CFU acquisiti per studente discreta; 
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 

17/2010; 
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo; 
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno che risulta 

normale per un corso di laurea magistrale; 
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta discreta, in rapporto alla media di facoltà 

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

a. la presenza di requisiti curriculari; 
b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti   sufficiente; 
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio  sufficiente; 

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

4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e 
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti in tutti e quattro i curricula in cui è articolato 
il CdS; 

5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli 
iscritti  e alle caratteristiche delle strutture  a disposizione della facoltà. 

Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere  favorevole . 
 
LM-8 BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI  
Il Nucleo ha verificato: 
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2010 per l’A.A. 2011/12 
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala: 

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

b. non sono previsti CFU coperti con docenza a contratto; 
c. una media annua di CFU acquisiti per studente buona; 
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 

17/2010; 
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo; 
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno  che non è stato 

rilevato ; 
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta  insufficiente (14,3%) ,  in rapporto alla 

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

a. la presenza di requisiti di curriculari; 
b. un livello di soddisfazione degli studenti sufficiente ; 
c. un livello di soddisfazione dei laureandi insufficiente; 
d. un tasso di occupazione a un anno dal conseguimento del titolo ottimo,  rispetto alla media nazionale 

di facoltà, alla media di ateneo di facoltà, alla media di ateneo 
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e 

dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti 
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5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli 
iscritti  e alle caratteristiche delle strutture  a disposizione della facoltà. 

Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole segnalando la 
necessità di porre attenzione agli elementi critici di cui sopra che dovranno essere migliorati. 
 
LM-11 SCIENZE E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO  
Il Nucleo ha verificato: 
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2010 per l’A.A. 2011/12 
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala: 

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

b. non sono previsti CFU coperti con docenza a contratto; 
c. una media annua di CFU acquisiti per studente discreta; 
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 

17/2010; 
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo; 
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno del 47,6% troppo 

elevato; 
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta insufficiente (6,7%)  in rapporto alla media 

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

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

di facoltà, alla media di ateneo di facoltà, alla media di ateneo ;  
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e 

dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti; 
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli 

iscritti  e alle caratteristiche delle strutture  a disposizione della facoltà. 
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole suggerendo di 
porre attenzione agli elementi di criticità  su indicati che dovranno essere migliorati. 
 
LM 17 SCIENZE FISICHE E ASTROFICHE 
Il Nucleo ha verificato: 

1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2010 per l’A.A. 2011/12 
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala: 

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

b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore alla percentuale massima del 20% indicata dal 
Senato Accademico del 19/11/2011; 

c. una media annua di CFU acquisiti per studente sufficiente; 
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 

17/2010; 
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo; 
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno che risulta  

normale per un corso magistrale; 
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta 26,7% insufficiente, in rapporto alla media 

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

a. la presenza di requisiti di accesso; 
b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti   sufficiente; 
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c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio  sufficiente; 
d. un tasso di occupazione a un anno dal conseguimento del titolo ottimo,  rispetto alla media 

nazionale di facoltà, alla media di ateneo di facoltà, alla media di ateneo 
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e 

dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti in tutti e quattro  i curricula in cui è articolato 
il CdS; 

5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli 
iscritti  e alle caratteristiche delle strutture  a disposizione della facoltà. 

Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole suggerendo di 
porre attenzione all’elemento di criticità  su indicato che dovrà essere migliorato. 
 
 

LM-18 INFORMATICA 
Il Nucleo ha verificato: 

1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2010 per l’A.A. 2011/12 
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala: 

a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011 per 
facoltà,  l’impegno medio annuo effettivo per docente  risulta leggermente inferiore rispetto al dato 
nazionale di facoltà 

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

b. una media annua di CFU acquisiti per studente sufficiente; 
c. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 

17/2010; 
d. la presenza di un presidio qualità di Ateneo; 
e. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno risulta normale; 
f. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti del 12,5% risulta insufficiente in rapporto alla 

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

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

di facoltà, alla media di ateneo di facoltà, alla media di ateneo; 
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e 

dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti; 
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità 

degli iscritti  e alle caratteristiche delle strutture  a disposizione della facoltà. 
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole 
suggerendo di porre l’attenzione all’elemento critico di cui sopra che dovrà essere migliorato. 
 

LM 40 MATEMATICA 
Il Nucleo ha verificato: 

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

a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011 per 
facoltà,  l’impegno medio annuo effettivo per docente  risulta leggermente inferiore rispetto al dato 
nazionale facoltà; 

b. non sono previsti CFU coperti con docenza a contratto;  
c. una media annua di CFU acquisiti per studente buona; 
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 

17/2010; 
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo; 
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f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno che risulta  
normale; 

g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta ottima, in rapporto alla media di facoltà 
Ateneo di Firenze, alla media di facoltà nazionale e alla media di Ateneo;  

3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala: 
a. la presenza di requisiti di curriculari di accesso; 
b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti   sufficiente; 
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio  sufficiente; 

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

4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e 
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti in entrambi  i curricula in cui si articola il 
CdS; 

5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli 
iscritti  e alle caratteristiche delle strutture  a disposizione della facoltà. 

Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere  favorevole . 
 
LM-54 SCIENZE CHIMICHE 
Il Nucleo ha verificato: 

6. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008per l’A.A. 2011/12 
7. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala: 
a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011 per 

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

b. non sono previsti CFU coperti con docenza a contratto;  
c. una media annua di CFU acquisiti per studente discreta; 
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 

17/2010; 
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo; 
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno che risulta 

normale; 
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti del 23,1% risulta insufficiente, in rapporto alla 

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

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

9. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e 
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti in quattro dei cinque  curricula in cui è 
articolato il CdS: il curriculum Chimica dell’ambiente e dei beni culturali manca del  requisito 
qualitativo di docenza previsto del’art.5 c. 3a. DM 17/2011 (54 CFU anziché ≥ 60 CFU); 

10. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità 
degli iscritti  e alle caratteristiche delle strutture  a disposizione della facoltà. 

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

 
LM-60 SCIENZE DELLA NATURA E DELL’UOMO 
Il Nucleo ha verificato: 

1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2010 per l’A.A. 2011/12 
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala: 
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a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011 per facoltà 
,  l’impegno medio annuo effettivo per docente  risulta leggermente inferiore rispetto al dato 
nazionale di facoltà ; 

b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore alla percentuale massima del 20% indicata dal 
Senato Accademico del 19/11/2011; 

c. una media annua di CFU acquisiti per studente sufficiente; 
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 

17/2010; 
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo; 
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno che risulta 

normale per un corso magistrale; 
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta ottima, in rapporto alla media di facoltà 

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

a. la presenza di requisiti di accesso; 
b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti  sufficiente; 
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio  sufficiente; 

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

4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e 
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti in entrambi curricula in cui è articolato il 
CdS; 

5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli 
iscritti  e alle caratteristiche delle strutture  a disposizione della facoltà. 

Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere favorevole . 
 

LM 74  SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE 
Il Nucleo ha verificato: 
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2010 per l’A.A. 2011/12 
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala: 

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

b. non sono previsti CFU coperti con docenza a contratto; 
c. una media annua di CFU acquisiti per studente sufficiente; 
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 

17/2010; 
e. la presenza di un presidio qualità di Ateneo; 
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno che risulta 

normale per un corso magistrale; 
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti del 10,5% risulta insufficiente, in rapporto alla 

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

a. la presenza di requisiti di accesso; 
b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti   insufficiente; 
c. un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio  sufficiente; 

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

4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e 
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti in tutti e tre i curricula in cui è articolato il 
CdS;  

5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli 
iscritti  e alle caratteristiche delle strutture  a disposizione della facoltà. 
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Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole suggerendo di 
porre attenzione agli elementi di criticità  su indicati che dovranno essere migliorati. 
 

FACOLTA’ DI SCIENZE POLITICHE   
 

L - 36 SCIENZE POLITICHE 
 

Il Nucleo ha verificato: 

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

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

a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011  per facoltà, 

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

b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore al limite massimo del 20% indicato del Senato 

Accademico  del 19/1/2011;  

c. una media annua di CFU acquisiti per studente sufficiente; 

d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 17/2010;  

e.  la presenza di un presidio qualità di Ateneo;  

f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, laddove non sia 

prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta adeguato;  

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

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

la presenza di requisiti di accesso; 

un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti sufficiente; 

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

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

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

4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e 

dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti corso di laurea;  

5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli 

iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà. 

 

Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere favorevole. 

 

L- 39  SERVIZIO SOCIALE 
 

Il Nucleo ha verificato: 

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

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

a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011  per facoltà, 

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

b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore al limite massimo del 20% indicato del Senato 

Accademico  del 19/1/2011;  

c. una media annua di CFU acquisiti per studente sufficiente; 

d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 17/2010; 

e.  la presenza di un presidio qualità di Ateneo;  

f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, laddove non sia 

prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta adeguato;  

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

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

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

la presenza di requisiti di accesso; 

un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti sufficiente; 

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

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

Ateneo di Firenze, alla media di Facoltà nazionale e alla media di Ateneo: buono;  
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4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e 

dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti corso di laurea;  

5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli 

iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà. 

 

Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole suggerendo di 

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

 
LM- 59  STRATEGIE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA E POLITICA 
 

Il Nucleo ha verificato: 

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

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

a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011  per facoltà, 

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

b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore al limite massimo del 20% indicato del Senato 

Accademico  del 19/1/2011;  

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

d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 17/2010;  

e.  la presenza di un presidio qualità di Ateneo;  

f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, laddove non sia 

prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta normale;  

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

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

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

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

b) un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti sufficiente; 

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

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

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

 

4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e 

dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti corso di laurea;  

5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli 

iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà. 

 

Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere favorevole. 

 

LM – 62  SCIENZA DELLA POLITICA E DEI PROCESSI DECISIONALI 
 
Il Nucleo ha verificato: 

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

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

a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011  per facoltà, 

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

b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore al limite massimo del 20% indicato del Senato 

Accademico  del 19/1/2011;  

c. una media annua di CFU acquisiti per studente sufficiente; 

d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 17/2010;  

e.  la presenza di un presidio qualità di Ateneo;  

f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, laddove non sia 

prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta normale;  

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

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

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

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

b) un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti sufficiente; 
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c) un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio sufficiente; 

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

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

 

4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e 

dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti corso di laurea;  

5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli 

iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà. 

 

Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere favorevole. 

 
LM - 87 DISEGNO E GESTIONE DEGLI INTERVENTI SOCIALI 
 

Il Nucleo ha verificato: 

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

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

a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011  per facoltà, 

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

b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore al limite massimo del 20% indicato del Senato 

Accademico  del 19/1/2011;  

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

d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 17/2010;  

e.  la presenza di un presidio qualità di Ateneo;  

f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, laddove non sia 

prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta normale;  

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

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

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

b. un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti sufficiente; 

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

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

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

 

4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e 

dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti corso di laurea;  

5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli 

iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà. 

 

Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole suggerendo di 

porre attenzione all’ elemento di criticità sopra indicato che dovrà essere migliorato 

 

LM – 88  SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE 
 

Il Nucleo ha verificato: 

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

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

a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011  per facoltà, 

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

b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore al limite massimo del 20% indicato del Senato 

Accademico  del 19/1/2011;  

c. una media annua di CFU acquisiti per studente sufficiente; 

d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 17/2010;  

e.  la presenza di un presidio qualità di Ateneo;  

f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, laddove non sia 

prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta elevato;  

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

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

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

b) un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti sufficiente; 

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

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

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

 

4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e 

dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti corso di laurea;  

5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità degli 

iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà. 

 

Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole suggerendo di 

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

 
LM 52 e LM90– RELAZIONI INTERNAZIONALI E STUDI EUROPEI 
 
Il Nucleo ha verificato: 
1. il possesso dei requisiti di trasparenza di cui al D.D. 61/2008 per l’A.A. 2011/12; 
2. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficienza. In particolare si segnala: 
a. considerando la situazione con riferimento ai dati relativi all’anno accademico 2010/2011  per 
facoltà, 
l’impegno medio annuo effettivo per docente risulta superiore  rispetto al dato nazionale di facoltà;  
b. una percentuale di CFU coperti a contratto inferiore al limite massimo del 20% indicato del Senato 
Accademico  del 19/1/2011;  
c. una media annua di CFU acquisiti per studente discreta; 
d. la numerosità degli studenti iscritti al CdS rispetta la numerosità prevista nell’allegato C D.M. 
17/2010;  
e.  la presenza di un presidio qualità di Ateneo;  
f. la regolarità dei percorsi formativi in relazione al tasso abbandono tra 1° e 2° anno, laddove non sia 
prevista una selezione preclusiva all’ingresso, risulta normale;  
g. la percentuale annua di laureati nei tempi previsti risulta in rapporto alla media di Facoltà di Ateneo 
di Firenze, alla media di Facoltà nazionale e alla media di Ateneo: buono; 
3. la qualità dei processi formativi sulla base degli indicatori di efficacia. In particolare si segnala: 
a) la presenza di requisiti curriculari per le lauree magistrali; 
b) un livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti sufficiente; 
c) un livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio sufficiente; 
d) un tasso di occupazione dopo il conseguimento del titolo che risulta, in rapporto  alla media di 
Facoltà di Ateneo di Firenze, alla media di Facoltà nazionale e alla media di Ateneo:appena sufficiente, vi è 
la necessità di curare maggiormente gli sbocchi occupazionali;  
 
4. il possesso dei requisiti qualitativi di docenza, della copertura effettiva da parte di docenti di ruolo e 
dell’ulteriore docenza per la copertura degli insegnamenti corso di laurea;  
5. la compatibilità dell’offerta formativa rispetto alle prescrizioni normative relative alla numerosità 
degli iscritti e alle caratteristiche delle strutture a disposizione della facoltà. 
 
Stante la verifica dei suddetti requisiti il Nucleo esprime parere complessivamente favorevole suggerendo di 
porre attenzione all’ elemento di criticità sopra indicato che dovrà essere migliorato. 

OMISSIS 

Alle ore 16,55 il Presidente dichiara chiusa la seduta. Della medesima viene redatto il presente 

verbale - approvato seduta stante limitatamente alle determinazioni assunte - che viene 

confermato e sottoscritto come segue: 

 Il Presidente  Il Segretario 

 f.to. Antonio Brancasi  f.to Gianni Aristelli  


