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1. PREMESSA 

Ai fini dell’attivazione dei Corsi di Studio (CdS) ex DM 270/2004, in base alle disposizioni ministeriali previste 

dal DM 17/2010, art.10, il Nucleo di Valutazione di Ateneo (NVA) è chiamato a verificare il possesso dei 

requisiti necessari per l’inserimento dei CdS nella banca dati “Off.F” e, in particolare, quanto disposto dagli 

artt. 3, 4, 5, 7, 8 e 9 del DM 17/2010, ovvero:  

- requisiti di trasparenza (art. 3 DM 17/2010) 

- requisiti di assicurazione della qualità (art. 4 DM 17/2010) 

- requisiti necessari di docenza (art. 5 DM 17/2010) 

- requisiti esplicitati nelle regole dimensionali relative agli studenti (art. 7 DM 17/2010) 

- requisiti relativi alle strutture didattiche (art. 8 DM 17/2010) 

- requisiti organizzativi (art. 9 DM 17/2010) 

 

Con l’obiettivo di assolvere ai suddetti adempimenti, il NVA ha ritenuto anche quest’anno di seguire in gran 

parte le indicazioni fornite dal Coordinamento Nuclei di Valutazione delle Università italiane (CONVUI) nel 

documento “Temi da affrontare da parte dei NdV, ai sensi degli articoli del DM 544/2007 nelle loro relazioni 

tecniche relative all’attivazione dei corsi di studio”, inviato ai Nuclei di Valutazione di Ateneo il 21 febbraio 

2008. 

Il NVA opera in una situazione in parte diversa rispetto a quella degli anni precedenti, dovuta principalmente 

alla riorganizzazione dell’assetto delle strutture decentrate secondo quanto previsto dalla Legge n. 240/2010 

e dal nuovo Statuto di Ateneo: dal 1 gennaio 2012 le Facoltà hanno cessato le loro attività e sono stati 

istituiti 32 nuovi Dipartimenti seguendo i vincoli imposti da normativa. Nel corso del 2012 le attività didattiche 

confluiranno nei Dipartimenti e saranno coordinate dalle Scuole di Ateneo, ancora in fase di costituzione. 

In attesa della definizione finale di questo nuovo assetto, la gestione dell’attività didattica e dei corsi di studio 

è stata affidata alle Unità Operative Integrate per la Didattica (UOI) che provvisoriamente prendono il posto 

delle ex-Presidenze di Facoltà. Tale situazione transitoria porta a modificare il calcolo di alcuni indicatori, in 

particolare quelli misurati a livello di Facoltà, in sede di verifica dei requisiti necessari. 

Per la rilevazione dei dati, il NVA ha proceduto dunque coinvolgendo le UOI e gli uffici amministrativi 

competenti al fine di assumere le informazioni utili per la formulazione dei pareri richiesti. 

 

2. REQUISITI DI TRASPARENZA 

In relazione a quanto previsto dall’art. 3 del DM 17/2010 e dal DD 61/08 nonché sulla base del doc. 7/07 del 

CNVSU, il NVA è tenuto a verificare che l’Ateneo renda disponibili le informazioni, individuate nell’allegato al 

Decreto Direttoriale sopra menzionato, nella Off.F pubblica e nei siti web di Ateneo (siti di Ateneo e di 

Facoltà) valutando la qualità di tali informazioni anche in itinere, al fine di verificare che agli studenti e a tutti i 

soggetti interessati venga fornita un’adeguata conoscenza delle caratteristiche dei CdS attivati. 

La verifica dei requisiti di trasparenza per l’attivazione dei CdS a.a. 2012/13 si inserisce per l’Ateneo di 

Padova in un quadro complesso ed in itinere.  
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E’ infatti in fase di definizione, come già precisato in premessa, l’assetto organizzativo della didattica così 

come previsto da normativa. Tale riorganizzazione comporta il passaggio dell’afferenza dei CdS dalle 

Facoltà ai Dipartimenti. Questa situazione transitoria si protrarrà fino all’inizio dell’a.a. 2012/13, pertanto a 

tutt’oggi l’afferenza dei CdS non è ancora stata definita. 

A questo si aggiunge il fatto che anche il sito web di Ateneo e di conseguenza i siti delle strutture didattiche 

e le pagine dei relativi CdS, sono attualmente in fase di completa revisione. 

Il NVA ritiene dunque di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a conclusione di 

tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a quanto formulato nella relazione del NVA per 

l’attivazione dei CdS dell’a.a. 2011/12: http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12. 

 

3. REQUISITI DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITA’ 

L’Ateneo è tenuto a predisporre annualmente la propria offerta formativa assicurando livelli di qualità, in 

termini di efficienza e di efficacia dei CdS. Il NVA ha verificato, pertanto, la sussistenza dei predetti livelli di 

qualità, utilizzando i seguenti indicatori, definiti sulla base di quanto indicato nell'Allegato A del D.M. 17/10 e 

delle indicazioni operative del CoNVUI. 

 

3.1  INDICATORI DI EFFICIENZA 

 

3.1.1 Impegno medio annuo per docente (ez1 Doc. CON VUI) 

L’impegno medio annuo per docente è stato calcolato come rapporto tra il numero di ore di didattica relative 

all’a.a. 2011/12 e il numero dei docenti che le hanno impartite. 

Si precisa che sono state considerate esclusivamente le attività formative erogate nei corsi di laurea, di 

laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico, così come fornite dall’Area Didattica e Servizi agli 

Studenti di Ateneo. Non sono comprese le attività erogate nelle scuole di specializzazione e nei dottorati di 

ricerca in quanto i relativi dati non sono disponibili. Tra le ore conteggiate vi sono sia quelle che rientrano nel 

carico istituzionale dei docenti sia quelle eccedenti (comprendendo quindi anche gli incarichi di affidamento 

a titolo gratuito o retribuito).  

Il computo delle ore di didattica erogate dai singoli docenti è stato effettuato l’anno scorso sulla base delle 

afferenze alle Facoltà. Ciò aveva permesso di evidenziare alcune disomogeneità nell’impegno dei docenti. 

Dal momento che le Facoltà sono state disattivate, il computo delle ore erogate è stato effettuato su base di 

Ateneo, rendendo quindi impossibile l’evidenziazione di eventuali disomogeneità all’interno delle aree. 

 
 

 

3.1.2 Numero medio annuo di crediti acquisiti per s tudente (ez1 Doc. CONVUI) 

Il numero medio annuo di crediti acquisiti per studente è stato calcolato, per ciascun CdS, rapportando il 

numero di crediti acquisiti nel 2010 al numero di iscritti nell’a.a. 2009/10. I valori ottenuti sono stati 

confrontati con i dati medi nazionali relativi alla classe di appartenenza del CdS. 
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Il NVA segnala che nell’Ateneo di Padova il 67% dei CdS ha un numero medio annuo di crediti acquisiti per 

studente superiore alla media nazionale, mentre il 20% dei CdS è in linea con la media nazionale. 18 CdS 

(13%) hanno un numero medio annuo di crediti acquisiti per studente inferiore alla media nazionale1. 

 

3.1.3 Numero di studenti iscritti e frequentanti il  CdS (ez2 Doc. CONVUI) 

Per il dettaglio si rinvia al paragrafo 5. Regole dimensionali relative agli studenti. 

 

3.1.4 Sistema di qualità: adozione di un presidio d ’Ateneo, volto ad assicurare la qualità dei 

processi formativi, riconosciuto dall’ANVUR (ez3 Do c. CONVUI) 

Con Delibera del Senato Accademico n. 122 del 07/06/10, l’Ateneo ha istituito il Presidio di Qualità della 

Didattica al fine di dare seguito alle disposizioni del DM 544/2007 (e ribadite nel DM 17/2010).  

Il Presidio ha i seguenti compiti: 

a) coordinamento delle attività di valutazione svolte in Ateneo per il miglioramento della qualità della 

didattica anche in relazione alle Facoltà; 

b) proposta di iniziative e studi atti a qualificare i processi e gli strumenti di valutazione nell’ambito del 

miglioramento della didattica; 

c) sviluppo delle politiche dell’Ateneo relativamente alla strutturazione di processi di sistema nell’ambito 

della valutazione della didattica, in relazione con il Senato Accademico e il Nucleo di Valutazione di 

Ateneo; 

d) monitoraggio dei processi e dei risultati di tutte le attività valutative relative alla didattica, al fine di 

formulare proposte sull’utilizzo dei risultati della valutazione. 

Il Presidio ha assunto quindi il compito di coordinamento delle Commissioni già attive nell’ambito della 

valutazione della didattica via web, dell’autovalutazione dei docenti, dell’analisi dell’efficacia dell’attività 

formativa universitaria rispetto all’occupazione e alla realizzazione professionale dei laureati con l’obiettivo di 

proseguire i percorsi già avviati.  

 

3.1.5 Regolarità dei percorsi formativi, misurata, con riferimento a CdS omogenei, attraverso il 

tasso di abbandono tra primo e secondo anno, il num ero medio annuo di crediti acquisiti per 

studente e la percentuale annua di laureati nei tem pi previsti dal CdS (ez4 Doc. CONVUI) 

L’Ateneo ha svolto, sui dati relativi alle carriere degli studenti, un’analisi per coorte, che non è invece 

disponibile uniformemente a livello nazionale. Con specifico riferimento a due degli indicatori (tasso di 

abbandono tra il primo e il secondo anno e percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal CdS) il NVA 

ha utilizzato tale analisi che consente una valutazione più accurata. Tali dati potrebbero non essere 

corrispondenti agli analoghi dati (mancate iscrizioni al secondo anno e laureati regolari) presenti nelle 

                                                 
1 Le lauree triennali che hanno un numero medio annuo di crediti acquisiti per studente inferiore alla media nazionale 
sono: Riassetto del territorio e Tutela del paesaggio, Ingegneria biomedica, Ingegneria elettronica, Ingegneria 
informatica, Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo; Logopedia, Tecniche audioprotesiche, Scienze e 
tecniche psicologiche. Le lauree magistrali ad avere un numero medio annuo di crediti acquisiti per studente inferiore alla 
media nazionale sono: Musica e arti performative, Scienze archeologiche, Scienze dell’arte, Medicina e chirurgia, 
Odontoiatria e protesi dentaria, Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche, Scienze infermieristiche e 
ostetriche, Programmazione e Gestione dei servizi educativi, scolastici e formativi, Scienze della formazione continua, 
Astronomia. 
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banche dati MIUR; si è ritenuto comunque di utilizzarli dal momento che sono particolarmente significativi, 

consentendo il calcolo del tasso di abbandono. 

Si precisa che il tasso di abbandono si riferisce all’abbandono dei CdS dell’Ateneo, includendo quindi 

l’abbandono della carriera universitaria e l’iscrizione in altri Atenei. Pertanto, tutti i passaggi di corso 

all’interno della Facoltà o tra corsi di laurea in Facoltà diverse all’interno dell’Ateneo non rientrano nel tasso 

di abbandono di ciascun CdS. Il NVA evidenzia che per 26 Lauree Triennali e per 1 Laurea Magistrale il 

tasso di abbandono è superiore al 20%2.  

Per quanto riguarda, invece, il numero medio di CFU acquisiti per studente si rimanda per il calcolo e per i 

dati utilizzati al paragrafo 3.1.2. 

 

3.2  INDICATORI DI EFFICACIA 

 
3.2.1 Strumenti di verifica della preparazione ai f ini degli accessi ai CdS, ai sensi dell’art. 6, c. 1 e 2, 

del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 (ec1 Doc. CONVUI) 

L’obbligatorietà dei test conoscitivi e/o criteri per la verifica della preparazione iniziale degli studenti è stata 

introdotta dall’Ateneo con le linee guida approvate nella delibera del SA n.192 del 23/10/2006 e ribadita nelle 

Linee guida approvate nella delibera del SA del 4 ottobre 2010.  

 

3.2.2 Livello di soddisfazione degli studenti nei r iguardi dei singoli insegnamenti, ai sensi dell’art . 

1, c. 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (ec2 D oc. CONVUI) 

Per il livello di soddisfazione degli studenti è stata calcolata, per ciascun CdS, la percentuale di 

insegnamenti del CdS che ha ricevuto da parte degli studenti un punteggio medio di 6/10 e di 8/10.  

I dati si riferiscono alla domanda sulla valutazione complessiva contenuta nell’indagine sull’opinione degli 

studenti nell’a.a. 2010/11 per la prima volta svolta secondo la modalità via web e quindi estesa anche agli 

studenti non frequentanti. 

 

3.2.3 Livello di soddisfazione dei laureandi sul Cd S, secondo le modalità indicate, in prima 

applicazione, nel doc. 3/04 del CNVSU (ec3 Doc. CON VUI) 

Per il livello di soddisfazione dei laureandi è stata calcolata, per ciascun CdS, la percentuale di laureandi che 

nel 2010 si è dichiarato complessivamente soddisfatto del CdS. I dati utilizzati si riferiscono all’indagine 

condotta dal Consorzio Interuniversitario Almalaurea. Nel 97% dei CdS si riscontra che almeno il 70% dei 

laureandi esprime un livello di soddisfazione positivo (più si che no, decisamente si). 

 

                                                 
2 Le lauree triennali con un tasso di abbandono superiore al 20% sono: Riassetto del territorio e Tutela del paesaggio, 
Scienze e Tecnologie animali, Ingegneria aerospaziale, Ingegneria biomedica, Ingegneria civile, Ingegneria chimica e dei 
materiali, Ingegneria dell’informazione, Ingegneria elettronica, Ingeneria gestionale, Ingegneria informatica, Ingegneria 
meccanica e meccatronica, Ingegneria meccanica, Ingegneria per l'ambiente e il territorio, Storia e tutela dei beni artistici 
e musicali; Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo; Lingue, Letterature e culture moderne, Sicurezza 
igienico-sanitaria degli alimenti, Scienze e tecniche psicologiche, Scienze dell'educazione e della formazione (sede di 
Padova), Biologia, Chimica, Fisica, Informatica, Matematica, Ottica e optometria, Scienze naturali, Scienze sociologiche, 
Statistica e Gestione delle imprese, Statistica e tecnologie informatiche, Statistica, Economia e Finanza. L’unica laurea 
magistrale ad avere un tasso di abbandono superiore al 20% è Teorie e metodologie dell’e-learning e della media 
education. 
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3.2.4 Percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo, attraverso il rapporto tra occupati e 

laureati ad 1 anno (ec4 Doc. CONVUI) 

La percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo è stata calcolata, per ciascun CdS, rapportando i 

laureati che nel 2010 sono occupati ad un anno dalla laurea sul totale dei laureati (che non hanno proseguito 

con la laurea specialistica nel caso dei laureati triennali e non stanno seguendo corsi di praticantato/tirocinio 

obbligatorio). I dati utilizzati si riferiscono all’indagine condotta dal Consorzio Interuniversitario Almalaurea. 

Si riportano le percentuali dei laureati occupati con l’avvertenza che non è precisata la percentuale dei 

laureati che ha risposto all’indagine Almalaurea rispetto ai laureati totali del corso. 

 

4. REQUISITI NECESSARI DI DOCENZA 

In relazione a quanto previsto dall’art. 5 del DM 17/2010, il NVA ha espresso un giudizio in relazione al 

possesso dei requisiti necessari di docenza limitatamente ai CdS di cui sia accertata la sostenibilità nella Pre-

Off.F (requisiti minimi di docenza), compresi i CdS per la formazione iniziale degli insegnanti in attesa di un 

decreto che specifichi per loro requisiti ad hoc, valutando in particolare quanto dichiarato dalle UOI in merito 

alla copertura minima di crediti da parte di docenti di ruolo incardinati nel SSD dell’insegnamento (minimo 

90/60/150 rispettivamente per L/LM/LMCU) e alla percentuale di copertura minima delle attività di base e 

caratterizzanti da parte della docenza di ruolo (limite inferiore 60%). Nel caso delle lauree e lauree magistrali 

delle professioni sanitarie la verifica ha riguardato il superamento della soglia del 50% per la copertura degli 

insegnamenti da parte di professori e ricercatori universitari (art. 2 comma 2 Decreto Interministeriale 19 

febbraio 2009 per le lauree e art. 2 comma 2 DM 8 gennaio 2009 per le lauree magistrali). Mentre per i CdS in 

Servizio sociale, Scienze motorie, Mediazione linguistica e culturale, Scienze e Tecniche psicologiche (in 

teledidattica), Scienze per la formazione dell'infanzia e della preadolescenza (in teledidattica), Teorie e 

Metodologie dell’e-learning e della media education (in teledidattica) sono stati verificati i requisiti di docenza di 

cui al DM 15/2005 e successive modificazioni, come indicato nell’art. 12 commi 3 e 5 del DM 17/2010. 

 

5.  REGOLE DIMENSIONALI RELATIVE AGLI STUDENTI 

Il NVA ha verificato che tutti i CdS rispettano le regole dimensionali relative agli studenti così come 

specificato all’art.7 del DM 17/2010. 

 

6. REQUISITI DI STRUTTURE 

Per la verifica dell’adeguatezza delle strutture rispetto all’intera offerta formativa, il NVA ha tenuto conto di 

quanto indicato dal CNVSU nei Doc. 17/01, 12/02 e 19/05 e delle informazioni già disponibili nella Banca 

Dati "Rilevazione Nuclei". È stata verificata la compatibilità dell'offerta formativa dell'Ateneo, tenendo conto 

dell’organizzazione in Facoltà presente nell’a.a. 2010/11 (anno di rilevazione delle strutture), anche in 

relazione al numero sia degli studenti iscritti regolari (come stima degli studenti frequentanti e quindi fruitori 

delle strutture disponibili) sia dei CdS offerti, con le quantità e le caratteristiche delle strutture (aule, 

laboratori e biblioteche) messe a disposizione dalla stessa per la durata normale degli studi. 
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Ai fini della valutazione sono stati utilizzati i seguenti dati: 

• Aule (numero, posti a sedere, ore di utilizzo settimanali) utilizzate nell’a.a. 2010/11 – fonte: 

Rilevazione Nuclei 2012 

• Laboratori nformatici (numero, postazioni di lavoro, ore di utilizzo settimanali) al 31.12.2011 – fonte: 

Rilevazione Nuclei 2012 

• Biblioteche (numero, posti di lettura) attive al 31.12.2011 – fonte: Rilevazione Nuclei 2012 

• Studenti iscritti regolari a.a. 2010/11 (dati ufficiali al 31.07.2011) – fonte: MIUR 

• Offerta formativa a.a. 2010/11 – fonte: Servizio Regolamento Didattico e Certificazione dell’Offerta Formativa 

In aggiunta alla verifica di tipo quantitativo sull’adeguatezza delle strutture, come suggerito dai documenti 

sopracitati del CNVSU, il NVA ha ritenuto interessante inserire un nuovo paragrafo (6.4) relativamente alle 

opinioni degli studenti rilevate in Ateneo nell’a.a. 2010/11 con indagine via web mediante questionario ad 

hoc di fine anno.  

 

6.1  ADEGUATEZZA AULE 

Tenuto conto delle indicazioni ministeriali, sono stati calcolati i seguenti due indicatori. 

 

INDICATORE 1: N° aule disponibili/N° aule necessari e (calcolato per Facoltà)  

Se INDICATORE 1 ≥ 1 il numero di aule disponibili è adeguato 

Se INDICATORE 1 < 1 il numero di aule disponibili non è adeguato 

 

La “disponibilità” di aule  viene calcolata, per ogni Facoltà, moltiplicandone il numero di posti 

per il numero di ore settimanali utilizzabili in un anno. Con riferimento alle aule ad uso 

condiviso, il numero di aule e di posti a sedere viene pesato in base all’effettivo utilizzo indicato 

da ciascuna Facoltà. 

 

La “necessità” di aule  viene calcolata, per ogni Facoltà, in base a quanto indicato nel punto 

3.2 del Doc 17/01 del CNVSU ovvero il fabbisogno di aule (con dimensioni adeguate al numero 

di frequentanti) deve essere pari almeno alla metà del numero di CdS attivati moltiplicato per la 

durata (in anni) di ciascuno di essi. Nel caso di Facoltà coinvolte nei CdS 

interfacoltà/interateneo, il numero di CdS viene pesato in base al numero di Facoltà coinvolte. 

La formula applicata è la seguente: 

 

 

dove 

L = Laurea 

LM = Laurea Magistrale 

LMCU = Laurea Magistrale a Ciclo Unico - I corsi a CU vengono distinti in base alla durata (5 o 

6 anni) 
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LInt i = Laurea Interfacoltà/Interateneo i=1,…,n 

LMInt i = Laurea Magistrale Interfacoltà/Interateneo i=1,…,n 

N°Fac = N° Facoltà coinvolte nella Laurea/Laurea Ma gistrale Interfacoltà/Interateneo 

 

INDICATORE 2: N° posti X N° ore settimanali effetti ve per studente iscritto  

Se INDICATORE 2 ≥ 15 il numero di ore settimanali per studente regolare è pienamente adeguato 

Se INDICATORE 2 ≥ 10 o INDICATORE 2 < 15 il numero di ore settimanali per studente regolare è 

sufficientemente adeguato 

Se INDICATORE 2 < 10 il numero di ore settimanali per studente regolare è inadeguato 

NOTA METODOLOGICA PER IL CALCOLO DELL’INDICATORE 2 (calcolato per Facoltà)  

L’INDICATORE 2 misura il numero di ore settimanali di un posto aula disponibile per ogni 
studente regolare nelle varie Facoltà.  

 

In sede di verifica il numero di aule disponibili (INDICATORE 1) è adeguato per tutte le Facoltà; il numero di 

ore settimanali per studente iscritto regolare (INDICATORE 2) è pienamente adeguato per tutte le Facoltà, 

ad eccezione delle Facoltà di Lettere e Filosofia e di Scienze della Formazione per le quali è 

sufficientemente adeguato. 

 

6.2  ADEGUATEZZA LABORATORI INFORMATICI 

L’Ateneo dispone di 148 laboratori informatici per gli studenti con un totale di 3.148 postazioni disponibili. 

L’accesso ai laboratori informatici spesso non è limitato agli studenti appartenenti alla medesima struttura 

didattica cui afferiscono i laboratori. Si ritiene pertanto opportuno valutare tali strutture a livello di Ateneo. 

Moltiplicando il numero di posti presenti in ogni laboratorio per il numero di ore settimanali di apertura si 

ottiene una disponibilità settimanale di 148.205 posti laboratorio per la durata di un'ora ciascuno. Gli studenti 

iscritti regolari all'Università di Padova nell'a.a. 2010/11 (dato ufficiale al 31 luglio 2011) sono 41.917. 

Risultano pertanto disponibili per ogni studente iscritto regolare all’Ateneo 3,5 ore settimanali di laboratorio, 

in lieve aumento rispetto agli anni precedenti. In molte strutture c’è una rete wireless che consente l’accesso 

ai servizi di rete da buona parte dei locali di Ateneo. 

 

6.3  ADEGUATEZZA BIBLIOTECHE 

Vista la possibilità da parte degli studenti di accedere a tutte le biblioteche dell’Ateneo, indipendentemente 

dal CdS al quale sono iscritti, si ritiene opportuno valutare tali risorse a livello di Ateneo. Le biblioteche 

dell’Università di Padova, nelle quali sono presenti almeno 10 posti di lettura, sono 40. I posti di lettura 

complessivi sono 2.734. L’Ateneo pertanto dispone all’interno delle biblioteche di circa un posto lettura ogni 

15 studenti iscritti regolari. Tenendo conto che l’utilizzo dei posti di lettura non avviene mai in 

contemporanea per tutti gli studenti, al NVA appare sufficiente la disponibilità di biblioteche rispetto alle 

esigenze didattiche degli studenti dell’Ateneo. 

 



 

8 
Nucleo di Valutazione di Ateneo – 16 maggio 2012 

6.4 OPINIONI DEGLI STUDENTI SULLE STRUTTURE 

Dall’a.a. 2010/11 è stato somministratato via web agli studenti un questionario di fine anno, in aggiunta a 

quello riferito ai singoli insegnamenti, per misurare la soddisfazione dei servizi e delle strutture messe a 

disposizione dall’Ateneo. L’indagine ha coinvolto complessivamente 12.355 studenti e sono stati compilati 

6.897 questionari. Soffermandosi esclusivamente sulle opinioni relative alle strutture, i giudizi medi attribuiti 

dagli studenti (Tab. 1) si attestano, per l’Ateneo, tra i punteggi 6,5 e 7,5 per 5 dei 6 aspetti considerati (aule 

per le lezioni, aule informatiche, laboratori e aule per esperienze pratiche, attrezzature per esperienze 

pratiche). Nel caso delle biblioteche il giudizio è vicino a 7,5; per le aule studio è mediamente sufficiente. La 

situazione più critica è giudicata quella delle Facoltà di Medicina e Chirurgia e Giurisprudenza (insufficienti in 

tutti i campi escluse le Biblioteche), mentre i giudizi più positivi sono quelli espressi dagli studenti di Scienze 

Statistiche e Agraria che, a differenza degli studenti delle facoltà sopracitate, usufruiscono di recenti notevoli 

investimenti nell’edilizia delle strutture. 

 

Tab 1: Valutazione delle strutture e attrezzature. Valore medio dei giudizi espressi per Facoltà. Indagine di 
fine anno 2010/2011 

Facoltà

B
ib
li
o
te
c
h
e

A
u
le
 p
e
r 
le
 l
e
z
io
n
i

A
u
le
 s
tu
d
io

A
u
le
 i
n
fo
rm

a
ti
c
h
e

L
a
b
o
ra
to
ri
 d
id
a
tt
ic
i/
A
u
le
 e
 

lo
c
a
li
 p
e
r 
e
s
p
e
ri
e
n
z
e
 p
ra
ti
c
h
e

A
tt
re
z
z
a
tu
re
 e
 s
tr
u
m
e
n
ti
 p
e
r 

e
s
p
e
ri
e
n
z
e
 p
ra
ti
c
h
e

N valido (261) (310) (284) (245) (266) (259)

Media      7,69      7,41      6,29      6,75      7,01      6,87 

N valido (109) (153) (135) (151) (32) (25)

Media      6,99      7,24      5,30      6,63      5,69      5,24 

N valido (207) (243) (240) (178) (235) (228)

Media      7,45      6,48      6,05      6,25      7,34      7,26 

N valido (265) (342) (321) (218) (78) (79)

Media      7,18      5,53      5,47      5,56      4,08      4,24 

N valido (1.150) (1.473) (1.383) (1.280) (1.138) (1.074)

Media      7,36      6,08      5,65      6,70      6,17      6,12 

N valido (803) (859) (774) (638) (364) (301)

Media      7,78      5,93      6,12      6,27      6,15      5,73 

N valido (646) (851) (755) (579) (735) (743)

Media      6,49      5,84      5,41      4,99      5,84      5,83 

N valido (61) (77) (69) (49) (74) (75)

Media      7,41      7,36      5,94      6,45      7,12      6,85 

N valido (629) (676) (609) (547) (263) (236)

Media      7,84      6,23      5,94      6,21      6,12      5,73 

N valido (342) (452) (364) (367) (331) (285)

Media      7,62      6,74      6,09      6,80      5,54      5,44 

N valido (540) (682) (609) (505) (586) (572)

Media      7,68      7,03      6,07      6,97      7,43      7,25 

N valido (482) (536) (491) (404) (192) (164)

Media      7,61      6,17      6,55      6,45      5,79      5,70 

N valido (95) (98) (97) (99) (56) (39)

Media      8,00      7,58      6,04      7,63      7,54      7,49 

N valido (5.592) (6.755) (6.133) (5.263) (4.353) (4.082)

Media      7,46      6,30      5,89      6,38      6,32      6,21 

SCIENZE STATISTICHE

Totale

MEDICINA E CHIRURGIA

MEDICINA VETERINARIA

PSICOLOGIA

SCIENZE FORMAZIONE

SCIENZE MM.FF.NN.

SCIENZE POLITICHE

AGRARIA

ECONOMIA

FARMACIA

GIURISPRUDENZA

INGEGNERIA

LETTERE E FILOSOFIA

 

 
 

7. REQUISITI ORGANIZZATIVI 

La progettazione dei CdS è avvenuta sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e successive 

indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi imponendo limiti più restrittivi rispetto alla 

normativa nazionale. Per quanto riguarda la verifica dei requisiti organizzativi di cui all’allegato E del DM 

17/2010, il NVA si attiene a quanto chiarito al punto 6 dell’allegato tecnico della nota DGU 7/2011 che 

precisa che il calcolo del numero massimo di ore potenzialmente erogabili non potrà essere retroattivamente 

applicato e pertanto troverà applicazione dalla coorte 2011/12.  
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8. SCHEDA DI VALUTAZIONE AI FINI DELL’ATTIVAZIONE D EL CDS X 

Si rinvia allo schema “Fac-simile della scheda di valutazione ai fini dell’attivazione del CdS X” per i dettagli 

metodologici e per l’indicazione delle fonti utilizzate. 

 
Schema - Fac-simile  della scheda di valutazione ai fini dell’attivazio ne del CdS X” 

 

Aspetti considerati 
da parte del NVA 

Giudizio del NVA + eventuali aspetti 
metodologici  Fonte Riferimento 

temporale 

PARERE COMPLESSIVO DEL NVA 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/2010 e 
DD 61/08) 

 
Considerato che in Ateneo sono attualmente 
in fase di definizione sia il nuovo assetto 
organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il 
nuovo portale web, il NVA ritiene di 
effettuare la verifica dei requisiti di 
trasparenza per l’a.a. 2012/13 a conclusione 
di tale complessivo periodo transitorio. Per il 
momento si rinvia a quanto formulato nella 
relazione del NVA per l’attivazione dei CdS 
a.a. 2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/or
ganizzazione2/it_Book57_Page12 

 

Controllo del 
NVA 

a.a. 2012/13 

Requisiti per l’assicurazione della qualità 
(art. 4 DM 17/2010)  

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di 
insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di X ore per i professori e di 
Y ore per i ricercatori. 

Area 
Didattica e 

Servizi per gli 
Studenti 
(Unipd) 

n° docenti in ruolo 
che hanno impartito 

didattica nell’a.a. 
2011/12  

 
n° ore di didattica 
frontale erogate: 

a.a. 2011/12 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

 
Il n° medio annuo di CFU per studente del 
CdS nel 2010 è X, inferiore/in 
linea/superiore al dato medio nazionale 
relativo alla classe del CdS. 
 

Servizio Studi 
Statistici 
(Unipd) 

n° iscritti 2009/10 
 

n° CFU: anno 2010 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

 
Il n° medio di immatricolati (X nel biennio 
2009-2010) è superiore a quanto indicato al 
c.1 art. 7 del DM 17/2010. 
(alternativa per le lauree magistrali) 
Il n° medio di iscritti al I anno (X nel biennio 
2009-2010) è superiore a quanto indicato al 
c.1 art. 7 del DM 17/2010. 
(alternativa per le lauree ad accesso 
programmato nazionale) 
Per il CdS è prevista la programmazione 
nazionale degli accessi, pertanto il numero 
di posti disponibili è stabilito a livello 
ministeriale. 
 

Servizio Studi 
Statistici 
(Unipd) 

Immatricolati/iscritti 
al I anno al 31.07 

 
2009/10 
2010/11 
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Aspetti considerati 
da parte del NVA 

Giudizio del NVA + eventuali aspetti 
metodologici  Fonte Riferimento 

temporale 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 Tasso di 

abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I 
e II anno è X% e il Y% degli iscritti si laurea 
nei tempi previsti dal CdS. 

Servizio Studi 
Statistici 
(Unipd) 

Tasso 
abbando

no 

Laureati 
regolari 

Coorti 
 

2008/09  
2009/10 
2010/11 

Coorti3 
 

2006/07  
2007/08 
2008/09 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il 
compito di assicurare la qualità dei processi 
formativi e di coordinare l’attività di 
Commissioni preesistenti. 

Delibera SA 
n. 122 del 

07/06/2010 

A partire dall’a.a. 
2010/11 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS, l’Ateneo ha 
adottato test per la verifica della 
preparazione iniziale degli studenti. 
(alternativa per le lauree magistrali) 
In relazione agli accessi ai CdS magistrali, 
l’Ateneo ha adottato test e/o criteri per la 
verifica della preparazione iniziale degli 
studenti. 

Linee guida 
a.a. 2011/12 
(SA n.185 del 
04/10/2010) 

a.a. 2012/13 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione 
complessiva degli studenti il X% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un 
punteggio medio di almeno 6/10 e il X% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Servizio Studi 
Statistici 
(Unipd) 

a.a.2010/11 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

L’X% di laureandi del 2010 si dichiara 
complessivamente soddisfatto del CdS. 

Servizio Studi 
Statistici 
(Unipd) 

anno 2010 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

L’X% di laureati del 2010 che non hanno 
proseguito con la magistrale è occupato ad 
1 anno dalla laurea secondo i dati di 
AlmaLaurea.  
(alternativa per le lauree magistrali e 
magistrali a ciclo unico) 
L’X% di laureati del 2010 è occupato ad 1 
anno dalla laurea secondo i dati di 
AlmaLaurea. 

Servizio Studi 
Statistici 
(Unipd) 

anno 2010 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/2010)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 90/60/150 CFU sono coperti da docenti 
di ruolo incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività 
di base e caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 
(Per i casi particolari si rinvia al par. 4.) 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/2010)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture 
(art. 8 DM 17/2010)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa, (per i CdS 
ad accesso programmato) anche alla luce della già motivata programmazione degli 
accessi richiesta. 

Requis iti 
organizzativi 
(art. 9 DM 17/2010) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale. 

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  

 

                                                 
3 Le coorti di riferimento per le lauree magistrali a ciclo unico quinquennali sono 2003/04-2004/05-2005/06, mentre per il 
corso di laurea di Medicina e chirurgia le coorti di riferimento sono 2002/03-2003/04-2004/05. 
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9. CONCLUSIONI 

Il quadro che emerge dalle analisi condotte sui dati disponibili permette una valutazione positiva 

relativamente a tutti i requisiti considerati.  

Per quanto riguarda il numero medio annuo di crediti acquisiti per studente, Il Nucleo di Valutazione segnala 

che nell’Ateneo di Padova il 67% dei CdS ha un numero medio annuo di crediti acquisiti per studente 

superiore alla media nazionale e il 20% dei CdS è in linea con la media nazionale. 18 CdS hanno un numero 

medio annuo di crediti acquisiti per studente inferiore alla media nazionale (vedi par. 3.1.2 e relative schede 

dei CdS). 

Per quanto riguarda il tasso medio (2007-2009) di abbandono dopo il primo anno, il NVA evidenzia che per 

26 Lauree Triennali e per 1 Laurea Magistrale esso è superiore al 20% (vedi par. 3.1.5 e relative schede dei 

CdS). 

In riferimento alla soddisfazione degli studenti, il NVA esprime un giudizio positivo sulle numerose iniziative 

in atto nell’Ateneo relative alla valutazione della qualità dell’offerta formativa, degli apprendimenti e degli esiti 

formativi. Il NVA apprezza in particolare l’estensione alla metodologia via web dell’indagine sull’opinione 

degli studenti e sulla pubblicazione dei risultati sul sito Web di Ateneo. Il NVA auspica che i dati che 

emergeranno da ulteriori indagini vengano anch’essi pubblicati sul sito web di Ateneo ed effettivamente 

discussi con gli studenti, in tutte le istanze in cui è presente una loro rappresentanza . 

In merito al livello di soddisfazione dei laureandi, nel 97% dei CdS si riscontra che almeno il 70% dei 

laureandi esprime un livello di soddisfazione positivo.  

 

Il NVA invita gli Organi di Ateneo a considerare con attenzione le motivazioni che supportano la necessità di 

attivare più CdS all’interno della stessa classe. 

In attesa dell’avvio del modello di Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento del sistema universitario 

(AVA), promosso dall’ANVUR e previsto a partire dall’a.a. 2012/13, il Nucleo di Valutazione auspica che 

venga completata la realizzazione del nuovo portale di Ateneo nel quale siano resi disponibili in maniera 

completa e facilmente accessibili dati e informazioni necessari ai fini dell’accreditamento dei CdS. 
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ALLEGATO 1 
 

 
SCHEDE PER SINGOLO CORSO DI STUDIO (CDS)
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CLASSE:  L-21 
CDS:   RIASSETTO DEL TERRITORIO E TUTELA DEL PAESAGGIO (sede Legnaro - PD) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 31, inferiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (79 nel biennio 2009-1 0) è superiore a quanto indicato 
al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 21% e il 14% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS, l’Ateneo ha adottato test per la verifica della 
preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 92% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 32% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 84% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 50% di laureati del 2010 che non hanno proseguito con la magistrale è occupato 
ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 90 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  L-25 
CDS:   SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE (sede Legnaro - PD) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 32, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (89 nel biennio 2009-1 0) è superiore a quanto indicato 
al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 12% e il 22% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS, l’Ateneo ha adottato test per la verifica della 
preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 91% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 48% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 95% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 18% di laureati del 2010 che non hanno proseguito con la magistrale è occupato 
ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 90 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  

 
 



UOI - AGRARIA 

15 
Nucleo di Valutazione di Ateneo – 16 maggio 2012 

CLASSE:  L-26 
CDS:   SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI (sede Legnaro - PD) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 
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ri 
di
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Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 30, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (91 nel biennio 2009-1 0) è superiore a quanto indicato 
al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 19% e il 12% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 
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Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS, l’Ateneo ha adottato test per la verifica della 
preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 95% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 10% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 92% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 37% di laureati del 2010 che non hanno proseguito con la magistrale è occupato 
ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 90 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  L-25 
CDS:   SCIENZE E TECNOLOGIE VITICOLE ED ENOLOGICHE (sede Conegliano - TV) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 
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Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 31, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (49 nel biennio 2009-1 0) è superiore a quanto indicato 
al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 14% e il 23% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 
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Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS, l’Ateneo ha adottato test per la verifica della 
preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 97% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 31% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 92% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 54% di laureati del 2010 che non hanno proseguito con la magistrale è occupato 
ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 90 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa, anche alla 
luce della già motivata programmazione degli accessi richiesta. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  L-25 
CDS:   TECNOLOGIE FORESTALI E AMBIENTALI (sede Legnaro - PD) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 
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Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 34, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (103 nel biennio 2009- 10) è superiore a quanto indicato 
al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 13% e il 15% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 
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Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS, l’Ateneo ha adottato test per la verifica della 
preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 96% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 54% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

L’85% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 13% di laureati del 2010 che non hanno proseguito con la magistrale è occupato 
ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 90 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  LM-69 
CDS:   SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE (sede Legnaro - PD) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 
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Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 41, il linea con il dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di iscritti al I anno (40 nel biennio 2 009-10) è superiore a quanto 
indicato al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 4% e il 33% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 
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Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS magistrali, l’Ateneo ha adottato test e/o criteri per 
la verifica della preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 100% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 47% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 100% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

L’81% di laureati del 2010 è occupato ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di 
AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 60 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  LM-70 
CDS:   SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI (sede Legnaro - PD) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 
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Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 39, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di iscritti al I anno (28 nel biennio 2 009-10) è superiore a quanto 
indicato al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 4% e il 19% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 
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Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS magistrali, l’Ateneo ha adottato test e/o criteri per 
la verifica della preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 100% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 43% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 76% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 57% di laureati del 2010 è occupato ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di 
AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 60 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  LM-86 
CDS:   SCIENZE E TECNOLOGIE ANIMALI (sede Legnaro - PD) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 39, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di iscritti al I anno (24 nel biennio 2 009-10) è superiore a quanto 
indicato al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 4% e il 31% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS magistrali, l’Ateneo ha adottato test e/o criteri per 
la verifica della preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 100% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 38% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

L’88% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 29% di laureati del 2010 è occupato ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di 
AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 60 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  LM-73 
CDS:   SCIENZE FORESTALI E AMBIENTALI (sede Legnaro – PD) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 41, il linea con il dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di iscritti al I anno (79 nel biennio 2 009-10) è superiore a quanto 
indicato al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 4% e il 23% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS magistrali, l’Ateneo ha adottato test e/o criteri per 
la verifica della preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 100% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 36% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 97% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 62% di laureati del 2010 è occupato ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di 
AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 60 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  L-18 
CDS:   ECONOMIA E MANAGEMENT (sede Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 55, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (200 nel biennio 2009- 10) è superiore a quanto indicato 
al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 10% e il 60% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS, l’Ateneo ha adottato test per la verifica della 
preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti l’88% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 36% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 93% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 14% di laureati del 2010 che non hanno proseguito con la magistrale è occupato 
ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 90 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa, anche alla 
luce della già motivata programmazione degli accessi richiesta. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  LM-77 
CDS:   ECONOMIA E DIREZIONE AZIENDALE (sede Padova) 
Parere complessi vo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 48, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di iscritti al I anno (118 nel biennio 2009-10) è superiore a quanto 
indicato al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 6% e il 37% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS magistrali, l’Ateneo ha adottato test e/o criteri per 
la verifica della preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 77% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e l’8% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 92% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 65% di laureati del 2010 è occupato ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di 
AlmaLaurea. 

Requisiti nece ssari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 60 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  LM-77 
CDS:   ECONOMIA E DIRITTO (sede Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 43, il linea con il dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di iscritti al I anno (49 nel biennio 2 009-10) è superiore a quanto 
indicato al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 3% e il 29% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS magistrali, l’Ateneo ha adottato test e/o criteri per 
la verifica della preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 75% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 25% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

L’83% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 80% di laureati del 2010 è occupato ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di 
AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 60 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  LM-56 
CDS:   ECONOMICS AND FINANCE (sede Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 47, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di iscritti al I anno (46 nel biennio 2 009-10) è superiore a quanto 
indicato al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 6% e il 35% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS magistrali, l’Ateneo ha adottato test e/o criteri per 
la verifica della preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti l’85% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 39% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 100% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 64% di laureati del 2010 è occupato ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di 
AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 60 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  L-29 
CDS:   SCIENZE FARMACEUTICHE APPLICATE (sede Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 32, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (65 nel biennio 2009-1 0) è superiore a quanto indicato 
al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 19% e il 19% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi
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a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS, l’Ateneo ha adottato test per la verifica della 
preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 91% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 44% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

L’89% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 63% di laureati del 2010 che non hanno proseguito con la magistrale è occupato 
ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 90 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa, anche alla 
luce della già motivata programmazione degli accessi richiesta.. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  LM-9 
CDS:   BIOTECNOLOGIE FARMACEUTICHE (sede Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 49, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di iscritti al I anno (16 nel biennio 2 009-10) è superiore a quanto 
indicato al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 2% e il 42% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci
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Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS magistrali, l’Ateneo ha adottato test e/o criteri per 
la verifica della preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 100% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 71% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 100% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 29% di laureati del 2010 è occupato ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di 
AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 60 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa, anche alla 
luce della già motivata programmazione degli accessi richiesta. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  LM-13 
CDS:   CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (LM a ciclo unico-sede Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
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Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 42, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati ( 80 nel biennio 2009-10) è superiore a quanto indicato 
al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 7% e il 27% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 
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ri 
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ffi
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Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS, l’Ateneo ha adottato test per la verifica della 
preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 93% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 40% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 90% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 68% di laureati del 2010 è occupato ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di 
AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 150 CFU sono coperti da docenti di 
ruolo incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di 
base e caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa, anche alla 
luce della già motivata programmazione degli accessi richiesta. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  LM-13 
CDS:   FARMACIA (LM a ciclo unico-sede Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
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ri 
di
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Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 37, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (169 nel biennio 2009- 10) è superiore a quanto indicato 
al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 12% e il 14% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 
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ri 
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Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS, l’Ateneo ha adottato test per la verifica della 
preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 90% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 42% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 96% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 74% di laureati del 2010 è occupato ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di 
AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 150 CFU sono coperti da docenti di 
ruolo incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di 
base e caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa, anche alla 
luce della già motivata programmazione degli accessi richiesta. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  L-14 
CDS:   CONSULENTE DEL LAVORO (sede Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
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ri 
di
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Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 29, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (137 nel biennio 2009- 10) è superiore a quanto indicato 
al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 18% e il 4% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 
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Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS, l’Ateneo ha adottato test per la verifica della 
preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 91% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 24% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 96% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 46% di laureati del 2010 che non hanno proseguito con la magistrale è occupato 
ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 90 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  LMG/01 
CDS:   GIURISPRUDENZA (LM a ciclo unico-sedi di Padova e Treviso) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 32, in linea con il dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (835 nel biennio 2009- 10) è superiore a quanto indicato 
al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 18% e il 3% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS, l’Ateneo ha adottato test per la verifica della 
preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 98% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 47% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 97% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 18% di laureati del 2010 è occupato ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di 
AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 150 CFU sono coperti da docenti di 
ruolo incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di 
base e caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  L-9 
CDS:   INGEGNERIA AEROSPAZIALE (sede Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 33, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (112 nel biennio 2009- 10) è superiore a quanto indicato 
al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 26% e il 20% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS, l’Ateneo ha adottato test per la verifica della 
preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 70% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 25% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

L’80% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 4% di laureati del 2010 che non hanno proseguito con la magistrale è occupato 
ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 90 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  

 



UOI - INGEGNERIA 

33 
Nucleo di Valutazione di Ateneo – 16 maggio 2012 

CLASSE:  L-8 
CDS:   INGEGNERIA BIOMEDICA (sede Padova) 
Parere com plessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti pe r 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 19, inferiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (113 nel biennio 2009- 10) è superiore a quanto indicato 
al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 40% e il 19% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS, l’Ateneo ha adottato test per la verifica della 
preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 100% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 25% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 92% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

L’11% di laureati del 2010 che non hanno proseguito con la magistrale è occupato 
ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 90 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  L-9 
CDS:   INGEGNERIA CHIMICA E DEI MATERIALI (sede Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 39, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (99 nel biennio 2009-1 0) è superiore a quanto indicato 
al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 20% e il 31% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS, l’Ateneo ha adottato test per la verifica della 
preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti l’88% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 16% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 93% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 16% di laureati del 2010 che non hanno proseguito con la magistrale è occupato 
ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 90 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di struttu re 
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  L-7 
CDS:   INGEGNERIA CIVILE (sede Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 31, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (260 nel biennio 2009- 10) è superiore a quanto indicato 
al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 24% e il 19% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS, l’Ateneo ha adottato test per la verifica della 
preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti l’88% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 22% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

L’89% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 3% di laureati del 2010 che non hanno proseguito con la magistrale è occupato 
ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 90 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  L-9 
CDS:   INGEGNERIA DELL’ENERGIA (sede Padova) 
Parere c omplessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 37, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (313 nel biennio 2009- 10) è superiore a quanto indicato 
al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 19% e il 22% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS, l’Ateneo ha adottato test per la verifica della 
preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 78% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 22% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 93% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 13% di laureati del 2010 che non hanno proseguito con la magistrale è occupato 
ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 90 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  L-8 
CDS:   INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE (sede Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
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za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 36, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (266 nel biennio 2009- 10) è superiore a quanto indicato 
al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 46% e il 21% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 
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ca
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ri 
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ffi
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Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS, l’Ateneo ha adottato test per la verifica della 
preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 74% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 12% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 97% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 3% di laureati del 2010 che non hanno proseguito con la magistrale è occupato 
ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 90 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  L-8 
CDS:   INGEGNERIA ELETTRONICA (sede Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di
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ffi

ci
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Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 22, inferiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (51 nel biennio 2009-1 0) è superiore a quanto indicato 
al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 38% e il 13% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
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ri 
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ffi
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Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS, l’Ateneo ha adottato test per la verifica della 
preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 78% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 33% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

L’86% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 32% di laureati del 2010 che non hanno proseguito con la magistrale è occupato 
ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 90 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  L-9 
CDS:   INGEGNERIA GESTIONALE (sede Vicenza) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti  per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di
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ffi

ci
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Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 32, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (217 nel biennio 2009- 10) è superiore a quanto indicato 
al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 29% e il 26% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 
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ri 
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Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS, l’Ateneo ha adottato test per la verifica della 
preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti l’88% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 13% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 97% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 9% di laureati del 2010 che non hanno proseguito con la magistrale è occupato 
ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 90 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  L-8 
CDS:   INGEGNERIA INFORMATICA (sede Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
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to

ri 
di
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Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 20 
, inferiore al dato medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (116 nel biennio 2009- 10) è superiore a quanto indicato 
al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 38% e il 14% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 
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Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS, l’Ateneo ha adottato test per la verifica della 
preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 91% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 27% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 68% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 25% di laureati del 2010 che non hanno proseguito con la magistrale è occupato 
ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 90 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  L-9 
CDS:   INGEGNERIA MECCANICA (sede Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
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ri 
di
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Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 33, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (260 nel biennio 2009- 10) è superiore a quanto indicato 
al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 27% e il 18% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 
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Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS, l’Ateneo ha adottato test per la verifica della 
preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 75% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 28% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

L’85% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 17% di laureati del 2010 che non hanno proseguito con la magistrale è occupato 
ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 90 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  L-8, L-9 
CDS:   INGEGNERIA MECCANICA E MECCATRONICA (sede Vicenza) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 33, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (136 nel biennio 2009- 10) è superiore a quanto indicato 
al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 25% e il 27% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS, l’Ateneo ha adottato test per la verifica della 
preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti l’85% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 15% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 92% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 26% di laureati del 2010 che non hanno proseguito con la magistrale è occupato 
ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 90 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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Nucleo di Valutazione di Ateneo – 16 maggio 2012 

CLASSE:  L-7 
CDS:   INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO (sede Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 29, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (105 nel biennio 2009- 10) è superiore a quanto indicato 
al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 29% e il 20% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS, l’Ateneo ha adottato test per la verifica della 
preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 91% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 35% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

L’88% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 16% di laureati del 2010 che non hanno proseguito con la magistrale è occupato 
ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 90 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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Nucleo di Valutazione di Ateneo – 16 maggio 2012 

CLASSE:  LM-21 
CDS:   BIOINGEGNERIA (sede Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 42, il linea con il dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di iscritti al I anno (58 nel biennio 2 009-10) è superiore a quanto 
indicato al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 1% e il 21% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS magistrali, l’Ateneo ha adottato test e/o criteri per 
la verifica della preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti l’82% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 36% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 100% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 60% di laureati del 2010 è occupato ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di 
AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 60 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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Nucleo di Valutazione di Ateneo – 16 maggio 2012 

CLASSE:  LM-35 
CDS:   ENVIRONMENTAL ENGINEERING (sede Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 36, il linea con il dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di iscritti al I anno (41,5 nel biennio  2009-10) è superiore a quanto 
indicato al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 2% e l’8% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS magistrali, l’Ateneo ha adottato test e/o criteri per 
la verifica della preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 67% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e l’8% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 60% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 42% di laureati del 2010 è occupato ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di 
AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 60 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  LM-20 
CDS:   INGEGNERIA AEROSPAZIALE (sede Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 39, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di iscritti al I anno (53 nel biennio 2 009-10) è superiore a quanto 
indicato al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 3% e il 14% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS magistrali, l’Ateneo ha adottato test e/o criteri per 
la verifica della preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 77% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 31% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 75% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 71% di laureati del 2010 è occupato ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di 
AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 60 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  LM-22 
CDS:   INGEGNERIA CHIMICA E DEI PROCESSI INDUSTRIALI (sede Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 44, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di iscritti al I anno (38 nel biennio 2 009-10) è superiore a quanto 
indicato al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 1% e il 18% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS magistrali, l’Ateneo ha adottato test e/o criteri per 
la verifica della preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 94% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 31% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 90% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

L’80% di laureati del 2010 è occupato ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di 
AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 60 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  LM-23 
CDS:   INGEGNERIA CIVILE (sede Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
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ri 
di
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ffi
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Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 37, il linea con il dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di iscritti al I anno (182 nel biennio 2009-10) è superiore a quanto 
indicato al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 1% e l’8% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 
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ca
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ffi
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Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS magistrali, l’Ateneo ha adottato test e/o criteri per 
la verifica della preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti l’81% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 23% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 100% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 78% di laureati del 2010 è occupato ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di 
AlmaLaurea. 

Requisiti necess ari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 60 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  LM-53 
CDS:   INGEGNERIA DEI MATERIALI (sede Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
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ca
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ri 
di

 e
ffi

ci
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Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 48, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di iscritti al I anno (39 nel biennio 2 009-10) è superiore a quanto 
indicato al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 0% e il 49% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 
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Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS magistrali, l’Ateneo ha adottato test e/o criteri per 
la verifica della preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti l’89% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 33% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 100% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 64% di laureati del 2010 è occupato ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di 
AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 60 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  LM-25 
CDS:   INGEGNERIA DELL’AUTOMAZIONE (sede Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
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ca
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ri 
di
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ffi
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Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 37, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di iscritti al I anno (29 nel biennio 2 009-10) è superiore a quanto 
indicato al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 6% e il 13% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 
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Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS magistrali, l’Ateneo ha adottato test e/o criteri per 
la verifica della preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 57% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 14% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 96% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 96% di laureati del 2010 è occupato ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di 
AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 60 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  LM-27 
CDS:   INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI (sede Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
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Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 44, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di iscritti al I anno (27 nel biennio 2 009-10) è superiore a quanto 
indicato al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 2% e il 24% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 
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Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS magistrali, l’Ateneo ha adottato test e/o criteri per 
la verifica della preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti l’86% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 29% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

L’84% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

L’83% di laureati del 2010 è occupato ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di 
AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 60 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  LM-33 
CDS:   INGEGNERIA DELL’INNOVAZIONE DEL PRODOTTO (sede Vicenza) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 
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ri 
di
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Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 41, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di iscritti al I anno (35 nel biennio 2 009-10) è superiore a quanto 
indicato al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 2% e il 41% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 
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Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS magistrali, l’Ateneo ha adottato test e/o criteri per 
la verifica della preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti l’83% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 25% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 100% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

L’80% di laureati del 2010 è occupato ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di 
AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 60 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  LM-4 
CDS:   INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA (LM a ciclo unico-sede di Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 47, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Per il CdS è prevista la programmazione nazionale degli accessi, pertanto il 
numero di posti disponibili è stabilito a livello ministeriale. 

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 8% mentre non è stato 
possibile calcolare l’indicatore relativo alla percentuale degli iscritti che si laurea nei 
tempi previsti dal CdS poiché non sono disponibili i dati relativi al pregresso. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS, l’Ateneo ha adottato test per la verifica della 
preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 74% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 21% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

L’82% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 79% di laureati del 2010 è occupato ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di 
AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 150 CFU sono coperti da docenti di 
ruolo incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di 
base e caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa, anche alla 
luce della già motivata programmazione degli accessi richiesta. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  

 
-
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CLASSE:  LM-28 
CDS:   INGEGNERIA ELETTRICA (sede Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 40, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di iscritti al I anno (38 nel biennio 2 009-10) è superiore a quanto 
indicato al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 3% e il 29% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS magistrali, l’Ateneo ha adottato test e/o criteri per 
la verifica della preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 100% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 22% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 100% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

L’80% di laureati del 2010 è occupato ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di 
AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 60 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  LM-29 
CDS:   INGEGNERIA ELETTRONICA (sede Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 37, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di iscritti al I anno (42 nel biennio 2 009-10) è superiore a quanto 
indicato al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 6% e il 16% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS magistrali, l’Ateneo ha adottato test e/o criteri per 
la verifica della preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 100% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 40% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 94% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

L’89% di laureati del 2010 è occupato ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di 
AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 60 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensiona li 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  LM-30 
CDS:   INGEGNERIA ENERGETICA (sede Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 34, il linea con il dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di iscritti al I anno (45 nel biennio 2 009-10) è superiore a quanto 
indicato al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 1% e il 9% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS magistrali, l’Ateneo ha adottato test e/o criteri per 
la verifica della preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti l’83% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e l’8% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 100% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

L’82% di laureati del 2010 è occupato ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di 
AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 60 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  LM-31 
CDS:   INGEGNERIA GESTIONALE (sede Vicenza) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 48, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di iscritti al I anno (108 nel biennio 2009-10) è superiore a quanto 
indicato al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 1% e il 43% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS magistrali, l’Ateneo ha adottato test e/o criteri per 
la verifica della preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 100% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 30% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 95% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 94% di laureati del 2010 è occupato ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di 
AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 60 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di str utture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  LM-32 
CDS:   INGEGNERIA INFORMATICA (sede Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 47, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di iscritti al I anno (67 nel biennio 2 009-10) è superiore a quanto 
indicato al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 3% e il 31% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS magistrali, l’Ateneo ha adottato test e/o criteri per 
la verifica della preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 92% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 31% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 78% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 78% di laureati del 2010 è occupato ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di 
AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 60 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  LM-33 
CDS:   INGEGNERIA MECCANICA (sede Padova) 
Parere compl essivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 40, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di iscritti al I anno (79 nel biennio 2 009-10) è superiore a quanto 
indicato al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 2% e il 17% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS magistrali, l’Ateneo ha adottato test e/o criteri per 
la verifica della preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 93% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 39% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 96% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

L’86% di laureati del 2010 è occupato ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di 
AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 60 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  LM-25 
CDS:   INGEGNERIA MECCATRONICA (sede Vicenza) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 38, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di iscritti al I anno (29 nel biennio 2 009-10) è superiore a quanto 
indicato al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 2% e il 5% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS magistrali, l’Ateneo ha adottato test e/o criteri per 
la verifica della preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 100% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 54% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 75% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 100% di laureati del 2010 è occupato ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di 
AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 60 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  LM-96 – Classe di abilitazione A033 - Tecnologia 
CDS: TECNOLOGIA PER L’INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO (sede Padova) 

Parere complessivo 
del NVA 

In attesa di un decreto sui requisiti specifici per le lauree magistrali per la 
formazione iniziale degli insegnanti, il NVA ha verificato la sussistenza dei requisiti 
necessari definiti dal DM 17/10. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Essendo un CdS di nuova attivazione non sono disponibili i dati relativi al 
pregresso e pertanto non è stato possibile calcolare l’indicatore relativo al n° medio 
annuo di CFU per studente. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Essendo un CdS di nuova attivazione non sono disponibili i dati relativi al 
pregresso e pertanto non è stato possibile calcolare l’indicatore relativo al numero 
medio di iscritti nei primi due anni. 

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Essendo un CdS di nuova attivazione non sono disponibili i dati relativi al 
pregresso e pertanto non è stato possibile calcolare l’indicatore relativo al tasso 
medio di abbandono e alla percentuale degli iscritti che si laurea nei tempi previsti 
dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS magistrali, l’Ateneo ha adottato test e/o criteri per 
la verifica della preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

Essendo un CdS di nuova attivazione, non sono disponibili i dati relativi al 
pregresso e pertanto non è stato possibile calcolare l’indicatore relativo al livello di 
soddisfazione complessiva degli studenti. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Essendo un CdS di nuova attivazione, non sono disponibili i dati relativi al 
pregresso e pertanto non è stato possibile calcolare l’indicatore relativo alla 
percentuale di laureati che si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Non sono disponibili i dati relativi al pregresso sulla percentuale di impiego dopo la 
laurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 60 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  L-1 
CDS:   ARCHEOLOGIA (sede Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 34, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (70 nel biennio 2009-1 0) è superiore a quanto indicato 
al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 15% e il 9% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS, l’Ateneo ha adottato test per la verifica della 
preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 93% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 36% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

L’83% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

L’11% di laureati del 2010 che non hanno proseguito con la magistrale è occupato 
ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 90 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  L-3 
CDS: DISCIPLINE DELLE ARTI, DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO (sede 

Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 26, inferiore con il dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (151 nel biennio 2009- 10) è superiore a quanto indicato 
al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 25% e il 6% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS, l’Ateneo ha adottato test per la verifica della 
preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 100% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 50% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

L’80% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 44% di laureati del 2010 che non hanno proseguito con la magistrale è occupato 
ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 90 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  L-5 
CDS:   FILOSOFIA (sede Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 44, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (122 nel biennio 2009- 10) è superiore a quanto indicato 
al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 13% e il 35% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS, l’Ateneo ha adottato test per la verifica della 
preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 100% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 54% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 90% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

L’8% di laureati del 2010 che non hanno proseguito con la magistrale è occupato 
ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 90 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  L-10 
CDS:   LETTERE (sede Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 39, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (195 nel biennio 2009- 10) è superiore a quanto indicato 
al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 11% e il 34% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS, l’Ateneo ha adottato test per la verifica della 
preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 96% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 58% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

L’86% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

L’8% di laureati del 2010 che non hanno proseguito con la magistrale è occupato 
ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 90 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  L-11 
CDS:   LINGUE, LETTERATURE E CULTURE MODERNE (sede Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 31, in linea con il dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (197 nel biennio 2009- 10) è superiore a quanto indicato 
al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 20% e il 10% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS, l’Ateneo ha adottato test per la verifica della 
preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 94% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 46% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

L’85% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 26% di laureati del 2010 che non hanno proseguito con la magistrale è occupato 
ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 90 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  L-15 
CDS:   PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL TURISMO CULTURALE (sede Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 32, in linea con il dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (133 nel biennio 2009- 10) è superiore a quanto indicato 
al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 17% e l’8% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS, l’Ateneo ha adottato test per la verifica della 
preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti l’89% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 44% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 68% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 52% di laureati del 2010 che non hanno proseguito con la magistrale è occupato 
ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 90 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  L-42 
CDS:   STORIA (sede Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 34, in linea con il dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (66 nel biennio 2009-1 0) è superiore a quanto indicato 
al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 14% e il 21% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS, l’Ateneo ha adottato test per la verifica della 
preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 95% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 50% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 90% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 19% di laureati del 2010 che non hanno proseguito con la magistrale è occupato 
ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 90 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisit i di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  L-1 
CDS:   STORIA E TUTELA DEI BENI ARTISTICI E MUSICALI (sede Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 31, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (99 nel biennio 2009-1 0) è superiore a quanto indicato 
al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 20% e l’8% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci
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Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS, l’Ateneo ha adottato test per la verifica della 
preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 95% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 35% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

L’81% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 30% di laureati del 2010 che non hanno proseguito con la magistrale è occupato 
ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 90 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  LM-14 
CDS:   FILOLOGIA MODERNA (sede Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 44, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di iscritti al I anno (94 nel biennio 2 009-10) è superiore a quanto 
indicato al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 3% e il 32% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS magistrali, l’Ateneo ha adottato test e/o criteri per 
la verifica della preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 100% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 64% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 100% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 63% di laureati del 2010 è occupato ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di 
AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 60 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  

 



UOI - LETTERE E FILOSOFIA 

71 
Nucleo di Valutazione di Ateneo – 16 maggio 2012 

CLASSE:  LM-15 
CDS:   LETTERE CLASSICHE E STORIA ANTICA (sede Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 48, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di iscritti al I anno (26 nel biennio 2 009-10) è superiore a quanto 
indicato al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 3% e il 46% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS magistrali, l’Ateneo ha adottato test e/o criteri per 
la verifica della preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 93% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 64% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 92% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 23% di laureati del 2010 è occupato ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di 
AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 60 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di  strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  LM-37 
CDS:   LINGUE E LETTERATURE EUROPEE E AMERICANE (sede Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 38, il linea con il dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di iscritti al I anno (47 nel biennio 2 009-10) è superiore a quanto 
indicato al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 6% e il 18% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di
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ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS magistrali, l’Ateneo ha adottato test e/o criteri per 
la verifica della preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 92% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 58% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 100% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 30% di laureati del 2010 è occupato ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di 
AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 60 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  

 



UOI - LETTERE E FILOSOFIA 

73 
Nucleo di Valutazione di Ateneo – 16 maggio 2012 

CLASSE:  LM-39 
CDS:   LINGUISTICA (sede Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 38, il linea con il dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di iscritti al I anno (27 nel biennio 2 009-10) è superiore a quanto 
indicato al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 5% e il 33% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS magistrali, l’Ateneo ha adottato test e/o criteri per 
la verifica della preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 100% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 63% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

L’86% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 67% di laureati del 2010 è occupato ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di 
AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 60 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  LM-2 
CDS:   SCIENZE ARCHEOLOGICHE (sede Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 30, inferiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di iscritti al I anno (42 nel biennio 2 009-10) è superiore a quanto 
indicato al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 2% e il 9% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di
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ffi
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ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS magistrali, l’Ateneo ha adottato test e/o criteri per 
la verifica della preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 94% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 75% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 93% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 58% di laureati del 2010 è occupato ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di 
AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 60 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  LM-65 
CDS:   SCIENZE DELLO SPETTACOLO E PRODUZIONE MULTIMEDIALE (sede Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 38, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di iscritti al I anno (23 nel biennio 2 009-10) è superiore a quanto 
indicato al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 9% e il 18% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS magistrali, l’Ateneo ha adottato test e/o criteri per 
la verifica della preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 90% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 70% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 71% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 58% di laureati del 2010 è occupato ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di 
AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 60 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  LM-78 
CDS:   SCIENZE FILOSOFICHE (sede Padova) 
Parere complessi vo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 41, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di iscritti al I anno (79 nel biennio 2 009-10) è superiore a quanto 
indicato al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 4% e il 19% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS magistrali, l’Ateneo ha adottato test e/o criteri per 
la verifica della preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 93% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 53% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

L’88% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 50% di laureati del 2010 è occupato ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di 
AlmaLaurea. 

Requisiti nece ssari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 60 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  LM-84 
CDS:   SCIENZE STORICHE (sede Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 61, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di iscritti al I anno (36 nel biennio 2 009-10) è superiore a quanto 
indicato al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 2% e il 35% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS magistrali, l’Ateneo ha adottato test e/o criteri per 
la verifica della preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 100% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 67% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 100% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 17% di laureati del 2010 è occupato ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di 
AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 60 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  LM-89 
CDS:   STORIA DELL’ARTE (sede Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 30, inferiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di iscritti al I anno (38 nel biennio 2 009-10) è superiore a quanto 
indicato al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 3% e il 8% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS magistrali, l’Ateneo ha adottato test e/o criteri per 
la verifica della preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 100% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 63% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 97% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 66% di laureati del 2010 è occupato ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di 
AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 60 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti  di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  LM-14 Filologia moderna (abilitazione A043) 
CDS: DISCIPLINE LETTERARIE, STORICHE E GEOGRAFICHE PER 

L’INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (sede Padova) 

Parere complessivo 
del NVA 

In attesa di un decreto sui requisiti specifici per le lauree magistrali per la 
formazione iniziale degli insegnanti, il NVA ha verificato la sussistenza dei requisiti 
necessari definiti dal DM 17/10. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Essendo un CdS di nuova attivazione non sono disponibili i dati relativi al 
pregresso e pertanto non è stato possibile calcolare l’indicatore relativo al n° medio 
annuo di CFU per studente. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Essendo un CdS di nuova attivazione non sono disponibili i dati relativi al 
pregresso e pertanto non è stato possibile calcolare l’indicatore relativo al numero 
medio di iscritti nei primi due anni. 

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Essendo un CdS di nuova attivazione non sono disponibili i dati relativi al 
pregresso e pertanto non è stato possibile calcolare l’indicatore relativo al tasso 
medio di abbandono e alla percentuale degli iscritti che si laurea nei tempi previsti 
dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS magistrali, l’Ateneo ha adottato test e/o criteri per 
la verifica della preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

Essendo un CdS di nuova attivazione, non sono disponibili i dati relativi al 
pregresso e pertanto non è stato possibile calcolare l’indicatore relativo al livello di 
soddisfazione complessiva degli studenti. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Essendo un CdS di nuova attivazione, non sono disponibili i dati relativi al 
pregresso e pertanto non è stato possibile calcolare l’indicatore relativo alla 
percentuale di laureati che si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Non sono disponibili i dati relativi al pregresso sulla percentuale di impiego dopo la 
laurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 60 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  LSNT/4 
CDS:   ASSISTENZA SANITARIA (sede Conegliano - TV) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 55, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Per il CdS è prevista la programmazione nazionale degli accessi, pertanto il 
numero di posti disponibili è stabilito a livello ministeriale. 

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 6% e il 77% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS, l’Ateneo ha adottato test per la verifica della 
preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 100% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 39% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

L’88% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 100% di laureati del 2010 che non hanno proseguito con la magistrale è occupato 
ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre il 50% degli insegnamenti sono affidati a 
professori e ricercatori universitari. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa, anche alla 
luce della già motivata programmazione degli accessi richiesta. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  LSNT/3 
CDS:   DIETISTICA (sede Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requi siti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 49, in linea con il dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Per il CdS è prevista la programmazione nazionale degli accessi, pertanto il 
numero di posti disponibili è stabilito a livello ministeriale. 

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 15% e il 73% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS, l’Ateneo ha adottato test per la verifica della 
preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 94% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 50% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 100% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 100% di laureati del 2010 che non hanno proseguito con la magistrale è occupato 
ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre il 50% degli insegnamenti sono affidati a 
professori e ricercatori universitari. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa, anche alla 
luce della già motivata programmazione degli accessi richiesta. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  LSNT/2 
CDS:   EDUCAZIONE PROFESSIONALE (sede Rovigo) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 46, in linea con il dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Per il CdS è prevista la programmazione nazionale degli accessi, pertanto il 
numero di posti disponibili è stabilito a livello ministeriale. 

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 4% e il 48% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS, l’Ateneo ha adottato test per la verifica della 
preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 95% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 37% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 100% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 52% di laureati del 2010 che non hanno proseguito con la magistrale è occupato 
ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre il 50% degli insegnamenti sono affidati a 
professori e ricercatori universitari. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa, anche alla 
luce della già motivata programmazione degli accessi richiesta. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  

 



UOI - MEDICINA E CHIRURGIA 

83 
Nucleo di Valutazione di Ateneo – 16 maggio 2012 

CLASSE:  LSNT/2 
CDS:   FISIOTERAPIA (sedi di Conegliano – TV, Padova, Santorso – VI, Venezia, Rovigo) 
Parere complessiv o 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 56, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Per il CdS è prevista la programmazione nazionale degli accessi, pertanto il 
numero di posti disponibili è stabilito a livello ministeriale. 

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 4% e l’81% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS, l’Ateneo ha adottato test per la verifica della 
preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti l’87% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 51% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 78% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 95% di laureati del 2010 che non hanno proseguito con la magistrale è occupato 
ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre il 50% degli insegnamenti sono affidati a 
professori e ricercatori universitari. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa, anche alla 
luce della già motivata programmazione degli accessi richiesta. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  LSNT/4 
CDS:   IGIENE DENTALE (sede Castelfranco Veneto - TV) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 60, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Per il CdS è prevista la programmazione nazionale degli accessi, pertanto il 
numero di posti disponibili è stabilito a livello ministeriale. 

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 7% e il 83% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS, l’Ateneo ha adottato test per la verifica della 
preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 100% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 100% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 71% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 79% di laureati del 2010 che non hanno proseguito con la magistrale è occupato 
ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre il 50% degli insegnamenti sono affidati a 
professori e ricercatori universitari. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa, anche alla 
luce della già motivata programmazione degli accessi richiesta. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  LSNT/1 
CDS: INFERMIERISTICA (sedi di Conegliano – TV, Feltre – BL, Mestre – VE, Mirano – 

VE, Montecchio Precalcino – VI, Padova, Portogruaro – VE, Rovigo, Treviso) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 49, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Per il CdS è prevista la programmazione nazionale degli accessi, pertanto il 
numero di posti disponibili è stabilito a livello ministeriale. 

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 11% e l’89% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS, l’Ateneo ha adottato test per la verifica della 
preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 95% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 33% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 91% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 91% di laureati del 2010 che non hanno proseguito con la magistrale è occupato 
ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre il 50% degli insegnamenti sono affidati a 
professori e ricercatori universitari. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa, anche alla 
luce della già motivata programmazione degli accessi richiesta. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  LSNT/1 
CDS:   INFERMIERISTICA PEDIATRICA (sede Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 49, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Per il CdS è prevista la programmazione nazionale degli accessi, pertanto il 
numero di posti disponibili è stabilito a livello ministeriale. 

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 9% e il 92% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS, l’Ateneo ha adottato test per la verifica della 
preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 93% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 33% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

In relazione alla percentuale di laureati che si dichiara complessivamente 
soddisfatto non sono disponibili i dati per l’anno 2010. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Non sono disponibili i dati relativi al pregresso sulla percentuale di impiego dopo la 
laurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre il 50% degli insegnamenti sono affidati a 
professori e ricercatori universitari. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa, anche alla 
luce della già motivata programmazione degli accessi richiesta. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  LSNT/2 
CDS:   LOGOPEDIA (sede Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 41, inferiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Per il CdS è prevista la programmazione nazionale degli accessi, pertanto il 
numero di posti disponibili è stabilito a livello ministeriale. 

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 4% e l’87% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS, l’Ateneo ha adottato test per la verifica della 
preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 73% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 31% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 95% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 96% di laureati del 2010 che non hanno proseguito con la magistrale è occupato 
ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre il 50% degli insegnamenti sono affidati a 
professori e ricercatori universitari. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa, anche alla 
luce della già motivata programmazione degli accessi richiesta. 

Requis iti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  LSNT/2 
CDS:   ORTOTTICA E ASSISTENZA OFTALMOLOGICA (sede Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 45, in linea con il dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Per il CdS è prevista la programmazione nazionale degli accessi, pertanto il 
numero di posti disponibili è stabilito a livello ministeriale. 

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 10% e il 67% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS, l’Ateneo ha adottato test per la verifica della 
preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti non sono 
disponibili i dati per l’anno 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 60% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 40% di laureati del 2010 che non hanno proseguito con la magistrale è occupato 
ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre il 50% degli insegnamenti sono affidati a 
professori e ricercatori universitari. 

Regole dimension ali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa, anche alla 
luce della già motivata programmazione degli accessi richiesta. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  LSNT/1 
CDS:   OSTETRICIA (sedi di Padova, Rovigo, Treviso, Vicenza) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 53, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Per il CdS è prevista la programmazione nazionale degli accessi, pertanto il 
numero di posti disponibili è stabilito a livello ministeriale. 

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 10% e il 77% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS, l’Ateneo ha adottato test per la verifica della 
preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 71% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 57% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

L’86% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 55% di laureati del 2010 che non hanno proseguito con la magistrale è occupato 
ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre il 50% degli insegnamenti sono affidati a 
professori e ricercatori universitari. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa, anche alla 
luce della già motivata programmazione degli accessi richiesta. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  LSNT/3 
CDS:   TECNICHE AUDIOPROTESICHE (sede Treviso) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 62, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Per il CdS è prevista la programmazione nazionale degli accessi, pertanto il 
numero di posti disponibili è stabilito a livello ministeriale. 

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 10% e il 74% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS, l’Ateneo ha adottato test per la verifica della 
preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 100% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 33% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 97% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 100% di laureati del 2010 che non hanno proseguito con la magistrale è occupato 
ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre il 50% degli insegnamenti sono affidati a 
professori e ricercatori universitari. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa, anche alla 
luce della già motivata programmazione degli accessi richiesta. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  LSNT/4 
CDS:   TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO 
   (sedi di Feltre – BL e Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 61, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Per il CdS è prevista la programmazione nazionale degli accessi, pertanto il 
numero di posti disponibili è stabilito a livello ministeriale. 

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 6% e il 79% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 
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Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS, l’Ateneo ha adottato test per la verifica della 
preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 90% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 23% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 78% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

L’85% di laureati del 2010 che non hanno proseguito con la magistrale è occupato 
ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre il 50% degli insegnamenti sono affidati a 
professori e ricercatori universitari. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa, anche alla 
luce della già motivata programmazione degli accessi richiesta. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  LSNT/3 
CDS:   TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO (sede Padova e Vicenza) 
Parere compl essivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 
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Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 45, in linea con il dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Per il CdS è prevista la programmazione nazionale degli accessi, pertanto il 
numero di posti disponibili è stabilito a livello ministeriale. 

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 11% e il 73% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 
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Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS, l’Ateneo ha adottato test per la verifica della 
preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 92% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 67% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 94% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 31% di laureati del 2010 che non hanno proseguito con la magistrale è occupato 
ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre il 50% degli insegnamenti sono affidati a 
professori e ricercatori universitari. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa, anche alla 
luce della già motivata programmazione degli accessi richiesta. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  LSNT/3 
CDS:   TECNICHE DI NEUROFISIOPATOLOGIA (sede Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 
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Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 48, in linea con il dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Per il CdS è prevista la programmazione nazionale degli accessi, pertanto il 
numero di posti disponibili è stabilito a livello ministeriale. 

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 13% e il 78% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 
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Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS, l’Ateneo ha adottato test per la verifica della 
preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 100% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 75% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 100% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 50% di laureati del 2010 che non hanno proseguito con la magistrale è occupato 
ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre il 50% degli insegnamenti sono affidati a 
professori e ricercatori universitari. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa anche alla 
luce della già motivata programmazione degli accessi richiesta. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  LSNT/3 
CDS:   TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA 
   (sedi di Padova, Vicenza, Rovigo) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requi siti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 
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Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 55, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Per il CdS è prevista la programmazione nazionale degli accessi, pertanto il 
numero di posti disponibili è stabilito a livello ministeriale. 

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 14% e il 79% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 
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Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS, l’Ateneo ha adottato test per la verifica della 
preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 100% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 67% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 77% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 46% di laureati del 2010 che non hanno proseguito con la magistrale è occupato 
ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre il 50% degli insegnamenti sono affidati a 
professori e ricercatori universitari. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa anche alla 
luce della già motivata programmazione degli accessi richiesta. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  LSNT/2 
CDS: TERAPIA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA DELL’ETÀ EVOLUTIVA (sede 

Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 
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Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 54, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Per il CdS è prevista la programmazione nazionale degli accessi, pertanto il 
numero di posti disponibili è stabilito a livello ministeriale. 

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 12% e l’87% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 
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Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS, l’Ateneo ha adottato test per la verifica della 
preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 100% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 100% di 
almeno 8/10 nel 2010 (1 solo insegnamento rilevato). 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 100% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 75% di laureati del 2010 che non hanno proseguito con la magistrale è occupato 
ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre il 50% degli insegnamenti sono affidati a 
professori e ricercatori universitari. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di stru tture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa, anche alla 
luce della già motivata programmazione degli accessi richiesta. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  LSNT/2 
CDS:   TERAPIA OCCUPAZIONALE (sede Conegliano - TV) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 
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Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 57, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Per il CdS è prevista la programmazione nazionale degli accessi, pertanto il 
numero di posti disponibili è stabilito a livello ministeriale. 

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 3% e il 75% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 
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Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS, l’Ateneo ha adottato test per la verifica della 
preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti non sono 
disponibili i dati per l’anno 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 92% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 67% di laureati del 2010 che non hanno proseguito con la magistrale è occupato 
ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di AlmaLaurea. 

Requisiti necessari  di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre il 50% degli insegnamenti sono affidati a 
professori e ricercatori universitari. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa, anche alla 
luce della già motivata programmazione degli accessi richiesta. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  LMSNT/3 
CDS: SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE DIAGNOSTICHE (sede 

Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 49, inferiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Per il CdS è prevista la programmazione nazionale degli accessi, pertanto il 
numero di posti disponibili è stabilito a livello ministeriale. 

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 0% e l’88% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS magistrali, l’Ateneo ha adottato test e/o criteri per 
la verifica della preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 33% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e lo 0% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

L’88% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 100% di laureati del 2010 è occupato ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di 
AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre il 50% degli insegnamenti sono affidati a 
professori e ricercatori universitari. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa, anche alla 
luce della già motivata programmazione degli accessi richiesta. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  LMSNT/1 
CDS:   SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE (sede Castelfranco Veneto - TV) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 31, inferiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Per il CdS è prevista la programmazione nazionale degli accessi, pertanto il 
numero di posti disponibili è stabilito a livello ministeriale. 

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 7% e il 38% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS magistrali, l’Ateneo ha adottato test e/o criteri per 
la verifica della preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 93% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 47% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 94% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 94% di laureati del 2010 è occupato ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di 
AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre il 50% degli insegnamenti sono affidati a 
professori e ricercatori universitari. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa, anche alla 
luce della già motivata programmazione degli accessi richiesta. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  LMSNT/2 
CDS:   SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE (sede Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 59, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Per il CdS è prevista la programmazione nazionale degli accessi, pertanto il 
numero di posti disponibili è stabilito a livello ministeriale. 

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 0% e il 93% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS magistrali, l’Ateneo ha adottato test e/o criteri per 
la verifica della preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 100% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 100% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 100% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 100% di laureati del 2010 è occupato ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di 
AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre il 50% degli insegnamenti sono affidati a 
professori e ricercatori universitari. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa, anche alla 
luce della già motivata programmazione degli accessi richiesta. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  LMSNT/4 
CDS: SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE (sede 

Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Essendo un CdS di nuova attivazione non sono disponibili i dati relativi al 
pregresso e pertanto non è stato possibile calcolare l’indicatore relativo al n° medio 
di CFU per studente. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Per il CdS è prevista la programmazione nazionale degli accessi, pertanto il 
numero di posti disponibili è stabilito a livello ministeriale. 

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Essendo un CdS di nuova attivazione non sono disponibili i dati relativi al 
pregresso e pertanto non è stato possibile calcolare l’indicatore relativo al tasso 
medio di abbandono e alla percentuale degli iscritti che si laurea nei tempi previsti 
dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS magistrali, l’Ateneo ha adottato test e/o criteri per 
la verifica della preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

Essendo un CdS di nuova attivazione, non sono disponibili i dati relativi al 
pregresso e pertanto non è stato possibile calcolare l’indicatore relativo al livello di 
soddisfazione complessiva degli studenti. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Essendo un CdS di nuova attivazione, non sono disponibili i dati relativi al 
pregresso e pertanto non è stato possibile calcolare l’indicatore relativo alla 
percentuale di laureati che si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Non sono disponibili i dati relativi al pregresso sulla percentuale di impiego dopo la 
laurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre il 50% degli insegnamenti sono affidati a 
professori e ricercatori universitari. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa, anche alla 
luce della già motivata programmazione degli accessi richiesta. 

Requi siti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  LM-9 
CDS:   MEDICAL BIOTECHNOLOGIES (sede Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 42, il linea con il dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (19 nel biennio 2009-1 0) è superiore a quanto indicato 
al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 9% e il 49% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS magistrali, l’Ateneo ha adottato test e/o criteri per 
la verifica della preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti l’86% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 43% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

L’89% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 41% di laureati del 2010 è occupato ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di 
AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 60 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa, anche alla 
luce della già motivata programmazione degli accessi richiesta. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  LM-41 
CDS:   MEDICINA E CHIRURGIA (LM a ciclo unico-sede Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 34, inferiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Per il CdS è prevista la programmazione nazionale degli accessi, pertanto il 
numero di posti disponibili è stabilito a livello ministeriale. 

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2007-09 tra il I e II anno è 2% e il 54% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS, l’Ateneo ha adottato test per la verifica della 
preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 97% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 47% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 85% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 32% di laureati del 2010 è occupato ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di 
AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 180 CFU sono coperti da docenti di 
ruolo incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di 
base e caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensional i 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa, anche alla 
luce della già motivata programmazione degli accessi richiesta. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  LM-46 
CDS:   ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA (LM a ciclo unico-sede Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 40, inferiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Per il CdS è prevista la programmazione nazionale degli accessi, pertanto il 
numero di posti disponibili è stabilito a livello ministeriale. 

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 7% e il 74% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS, l’Ateneo ha adottato test per la verifica della 
preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 100% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 35% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 92% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 79% di laureati del 2010 è occupato ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di 
AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 150 CFU sono coperti da docenti di 
ruolo incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di 
base e caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa, anche alla 
luce della già motivata programmazione degli accessi richiesta. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  L26/L38 
CDS:   SICUREZZA IGIENICO-SANITARIA DEGLI ALIMENTI (sede Vicenza) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 22, in linea con il dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (143 nel biennio 2009- 10) è superiore a quanto indicato 
al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 26% e il 12% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS, l’Ateneo ha adottato test per la verifica della 
preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti l’80% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e lo 0% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 100% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 46% di laureati del 2010 che non hanno proseguito con la magistrale è occupato 
ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 90 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  LM-42 
CDS:   MEDICINA VETERINARIA (LM a ciclo unico-sede Legnaro-PD) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 37, in linea con il dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Per il CdS è prevista la programmazione nazionale degli accessi, pertanto il 
numero di posti disponibili è stabilito a livello ministeriale. 

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 13% e il 17% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS, l’Ateneo ha adottato test per la verifica della 
preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 94% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 40% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 91% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 48% di laureati del 2010 è occupato ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di 
AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 150 CFU sono coperti da docenti di 
ruolo incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di 
base e caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa, anche alla 
luce della già motivata programmazione degli accessi richiesta. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  L-24 
CDS:   SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE (in teledidattica-sede Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 21, inferiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (53 nel biennio 2009-1 0) è superiore a quanto indicato 
al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 22% e il 4% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS, l’Ateneo ha adottato test per la verifica della 
preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

Essendo un CdS in teledidattica, non sono state rilevate le opinioni degli studenti.  

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 100% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 40% di laureati del 2010 che non hanno proseguito con la magistrale è occupato 
ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, il CdS rispetta i vincoli previsti dall’art. 12 
comma 5 del D.M. 17/10 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa,  anche 
alla luce della già motivata programmazione degli accessi richiesta. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  L-24 
CDS:   SCIENZE PSICOLOGICHE COGNITIVE E PSICOBIOLOGICHE (sede Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 38, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (147 nel biennio 2009- 10) è superiore a quanto indicato 
al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 14% e il 32% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS, l’Ateneo ha adottato test per la verifica della 
preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti l’84% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 24% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 90% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 6% di laureati del 2010 che non hanno proseguito con la magistrale è occupato 
ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 90 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa, anche alla 
luce della già motivata programmazione degli accessi richiesta.. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  L-24 
CDS:   SCIENZE PSICOLOGICHE DELLA PERSONALITA’ E DELLE RELAZIONI 

INTERPERSONALI (sede Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 42, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (238 nel biennio 2009- 10) è superiore a quanto indicato 
al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 10% e il 46% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS, l’Ateneo ha adottato test per la verifica della 
preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti l’88% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 24% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 90% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 6% di laureati del 2010 che non hanno proseguito con la magistrale è occupato 
ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 90 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa, anche alla 
luce della già motivata programmazione degli accessi richiesta.. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  L-24 
CDS: SCIENZE PSICOLOGICHE DELLO SVILUPPO E DELL’EDUCAZIONE (sede 

Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 37, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (158 nel biennio 2009- 10) è superiore a quanto indicato 
al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 12% e il 36% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS, l’Ateneo ha adottato test per la verifica della 
preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 97% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 27% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

L’89% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 10% di laureati del 2010 che non hanno proseguito con la magistrale è occupato 
ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 90 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa, anche alla 
luce della già motivata programmazione degli accessi richiesta. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  L-24 
CDS:   SCIENZE PSICOLOGICHE SOCIALI E DEL LAVORO (sede Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 39, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (158 nel biennio 2009- 10) è superiore a quanto indicato 
al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 11% e il 28% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS, l’Ateneo ha adottato test per la verifica della 
preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 100% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 7% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 93% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 22% di laureati del 2010 che non hanno proseguito con la magistrale è occupato 
ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 90 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa, anche alla 
luce della già motivata programmazione degli accessi richiesta. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  LM-51 
CDS:   NEUROSCIENZE E RIABILITAZIONE NEUROPSICOLOGICA (sede Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 41, in linea con il dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di iscritti al I anno (78 nel biennio 2 009-10) è superiore a quanto 
indicato al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 0% e il 46% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS magistrali, l’Ateneo ha adottato test e/o criteri per 
la verifica della preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 69% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 31% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 96% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 42% di laureati del 2010 è occupato ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di 
AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 60 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa, anche alla 
luce della già motivata programmazione degli accessi richiesta. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  LM-51 
CDS:   PSICOLOGIA CLINICA (sede Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 41, in linea con il dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di iscritti al I anno (120 nel biennio 2009-10) è superiore a quanto 
indicato al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 2% e il 42% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS magistrali, l’Ateneo ha adottato test e/o criteri per 
la verifica della preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 88% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 50% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 96% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 36% di laureati del 2010 è occupato ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di 
AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 60 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa, anche alla 
luce della già motivata programmazione degli accessi richiesta. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  

 



UOI - PSICOLOGIA 

Nucleo di Valutazione di Ateneo – 16 maggio 2012 113

CLASSE:  LM-51 
CDS:   PSICOLOGIA CLINICO-DINAMICA (sede Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 47, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di iscritti al I anno (301 nel biennio 2009-10) è superiore a quanto 
indicato al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 1% e il 49% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS magistrali, l’Ateneo ha adottato test e/o criteri per 
la verifica della preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 95% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 52% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 94% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 42% di laureati del 2010 è occupato ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di 
AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 60 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa, anche alla 
luce della già motivata programmazione degli accessi richiesta. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  LM-51 
CDS:   PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL’EDUCAZIONE (sede Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 43, in linea con il dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di iscritti al I anno (104 nel biennio 2009-10) è superiore a quanto 
indicato al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 3% e il 47% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS magistrali, l’Ateneo ha adottato test e/o criteri per 
la verifica della preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 94% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 60% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 95% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 50% di laureati del 2010 è occupato ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di 
AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 60 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa, anche alla 
luce della già motivata programmazione degli accessi richiesta. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  LM-51 
CDS:   PSICOLOGIA DI COMUNITA’ (sede Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 42, in linea con il dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di iscritti al I anno (26 nel biennio 2 009-10) è superiore a quanto 
indicato al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 1% mentre non è stato 
possibile calcolare l’indicatore relativo alla percentuale degli iscritti che si laurea nei 
tempi previsti dal CdS poiché non sono disponibili i dati relativi al pregresso. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS magistrali, l’Ateneo ha adottato test e/o criteri per 
la verifica della preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 100% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 60% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Essendo il CdS stato attivato dal 2009/10, non sono disponibili i dati relativi al 
pregresso e pertanto non è stato possibile calcolare l’indicatore relativo alla 
percentuale di laureati che si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Non sono disponibili i dati relativi al pregresso sulla percentuale di impiego dopo la 
laurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 60 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa, anche alla 
luce della già motivata programmazione degli accessi richiesta. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  LM-51 
CDS: PSICOLOGIA SOCIALE, DEL LAVORO E DELLA COMUNICAZIONE (sede 

Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 46, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di iscritti al I anno (124 nel biennio 2009-10) è superiore a quanto 
indicato al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 5% e il 50% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS magistrali, l’Ateneo ha adottato test e/o criteri per 
la verifica della preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti l’87% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 52% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

L’89% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 32% di laureati del 2010 è occupato ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di 
AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 60 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requi siti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa, anche alla 
luce della già motivata programmazione degli accessi richiesta. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  L-19 
CDS:   SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE (sede Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 37, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (287 nel biennio 2009- 10) è superiore a quanto indicato 
al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 22% e l’11% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS, l’Ateneo ha adottato test per la verifica della 
preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 96% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 24% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

L’86% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 55% di laureati del 2010 che non hanno proseguito con la magistrale è occupato 
ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 90 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  L-19 
CDS:   SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE (sede Rovigo) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 51, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (154 nel biennio 2009- 10) è superiore a quanto indicato 
al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 14% e il 33% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS, l’Ateneo ha adottato test per la verifica della 
preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 94% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 40% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

L’86% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 55% di laureati del 2010 che non hanno proseguito con la magistrale è occupato 
ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 90 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  L-19 
CDS:   SCIENZE PER LA FORMAZIONE DELL’INFANZIA E DELLA PREADOLESCENZA 
   (in teledidattica-sede Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 47, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (50 nel biennio 2009-1 0) è superiore a quanto indicato 
al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 11% e il 59% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS, l’Ateneo ha adottato test per la verifica della 
preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

Essendo un CdS in teledidattica, non sono state rilevate le opinioni degli studenti.  

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 95% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 65% di laureati del 2010 che non hanno proseguito con la magistrale è occupato 
ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, il CdS rispetta i vincoli previsti dall’art. 12 
comma 5 del D.M. 17/10 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  L-39 
CDS:   SERVIZIO SOCIALE (sede Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 47, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (57 nel biennio 2009-1 0) è superiore a quanto indicato 
al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 5% e il 22% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS, l’Ateneo ha adottato test per la verifica della 
preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti l’88% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 31% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 94% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 25% di laureati del 2010 che non hanno proseguito con la magistrale è occupato 
ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, il CdS rispetta i vincoli previsti dall’art. 12 
comma 3 del D.M. 17/10 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa, anche alla 
luce della già motivata programmazione degli accessi richiesta. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  LM-50 
CDS:   PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI, SCOLASTICI E  
   FORMATIVI (Sede di Rovigo) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 35, inferiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di iscritti al I anno (60 nel biennio 2 009-10) è superiore a quanto 
indicato al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 9% e il 5% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di
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ffi

ca
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Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS magistrali, l’Ateneo ha adottato test e/o criteri per 
la verifica della preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 95% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 47% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 100% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 100% di laureati del 2010 è occupato ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di 
AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 60 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  LM-87 
CDS:   SCIENZE DEL SERVIZIO SOCIALE (sede Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en
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Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 29, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di iscritti al I anno (27 nel biennio 2 009-10) è superiore a quanto 
indicato al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2009-10 tra il I e II anno è 7% mentre non è stato 
possibile calcolare l’indicatore relativo alla percentuale degli iscritti che si laurea nei 
tempi previsti dal CdS poiché non sono disponibili i dati relativi al pregresso. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci
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Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS magistrali, l’Ateneo ha adottato test e/o criteri per 
la verifica della preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti l’83% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 17% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Essendo il CdS stato attivato dal 2009/10, non sono disponibili i dati relativi al 
pregresso e pertanto non è stato possibile calcolare l’indicatore relativo alla 
percentuale di laureati che si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Non sono disponibili i dati relativi al pregresso sulla percentuale di impiego dopo la 
laurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 60 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requis iti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  LM-85 
CDS:   SCIENZE UMANE E PEDAGOGICHE (sede Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 33, in linea con il dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di iscritti al I anno (46 nel biennio 2 009-10) è superiore a quanto 
indicato al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 16% e il 10% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di
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ffi

ca
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a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS magistrali, l’Ateneo ha adottato test e/o criteri per 
la verifica della preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 90% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 58% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 100% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 73% di laureati del 2010 è occupato ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di 
AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 60 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  LM-93 
CDS:   TEORIE E METODOLOGIE DELL’E-LEARNING E DELLA MEDIA EDUCATION 
   (in teledidattica-sede Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 37, in linea con il dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di iscritti al I anno (180 nel biennio 2009-10) è superiore a quanto 
indicato al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 37% e il 14% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS magistrali, l’Ateneo ha adottato test e/o criteri per 
la verifica della preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

Essendo un CdS in teledidattica, non sono state rilevate le opinioni degli 
insegnamenti. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Non è stato possibile calcolare l’indicatore relativo alla percentuale di laureati che 
si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS (1 solo rispondente). 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 75% di laureati del 2010 è occupato ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di 
AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, il CdS rispetta i vincoli previsti dall’art. 12 
comma 5 del D.M. 17/10 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  L-30 
CDS:   ASTRONOMIA (sede Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 34, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (34 nel biennio 2009-1 0) è superiore a quanto indicato 
al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 19% e il 15% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS, l’Ateneo ha adottato test per la verifica della 
preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti l’80% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 35% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 100% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Lo 0% di laureati del 2010 che non hanno proseguito con la magistrale è occupato 
ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 90 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  L-13 
CDS:   BIOLOGIA (sede Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 42, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (110 nel biennio 2009- 10) è superiore a quanto indicato 
al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 21% e il 6% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS, l’Ateneo ha adottato test per la verifica della 
preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 92% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 27% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 93% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 9% di laureati del 2010 che non hanno proseguito con la magistrale è occupato 
ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 90 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa, anche alla 
luce della già motivata programmazione degli accessi richiesta. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  L-13 
CDS:   BIOLOGIA MOLECOLARE (sede Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 49, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (55 nel biennio 2009-1 0) è superiore a quanto indicato 
al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 16% e il 16% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS, l’Ateneo ha adottato test per la verifica della 
preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 93% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 33% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 91% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 2% di laureati del 2010 che non hanno proseguito con la magistrale è occupato 
ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 90 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa, anche alla 
luce della già motivata programmazione degli accessi richiesta. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  L-27 
CDS:   CHIMICA (sede Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 43, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (65 nel biennio 2009-1 0) è superiore a quanto indicato 
al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 21% e il 22% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS, l’Ateneo ha adottato test per la verifica della 
preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 92% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 35% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 98% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 2% di laureati del 2010 che non hanno proseguito con la magistrale è occupato 
ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 90 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa, anche alla 
luce della già motivata programmazione degli accessi richiesta. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  L-27 
CDS:   CHIMICA INDUSTRIALE (sede Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 39, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (38 nel biennio 2009-1 0) è superiore a quanto indicato 
al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 13% e il 14% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS, l’Ateneo ha adottato test per la verifica della 
preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 93% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 41% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 90% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 7% di laureati del 2010 che non hanno proseguito con la magistrale è occupato 
ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 90 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa, anche alla 
luce della già motivata programmazione degli accessi richiesta. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  L-30 
CDS:   FISICA (sede Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 35, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (125 nel biennio 2009- 10) è superiore a quanto indicato 
al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 21% e il 45% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS, l’Ateneo ha adottato test per la verifica della 
preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti l’86% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 26% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 97% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 5% di laureati del 2010 che non hanno proseguito con la magistrale è occupato 
ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 90 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  L-31 
CDS:   INFORMATICA (sede Padova) 
Parere complessiv o 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 28, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (126 nel biennio 2009- 10) è superiore a quanto indicato 
al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 24% e il 6% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS, l’Ateneo ha adottato test per la verifica della 
preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 61% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 7% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 91% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 51% di laureati del 2010 che non hanno proseguito con la magistrale è occupato 
ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 90 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  L-35 
CDS:   MATEMATICA (sede Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 34, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (126 nel biennio 2009- 10) è superiore a quanto indicato 
al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 26% e il 32% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS, l’Ateneo ha adottato test per la verifica della 
preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti l’89% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 27% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 90% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 3% di laureati del 2010 che non hanno proseguito con la magistrale è occupato 
ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 90 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  L-30 
CDS:   OTTICA E OPTOMETRIA (sede Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 39, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (26 nel biennio 2009-1 0) è superiore a quanto indicato 
al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 26% e il 9% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS, l’Ateneo ha adottato test per la verifica della 
preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti l’75% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 29% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 69% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 92% di laureati del 2010 che non hanno proseguito con la magistrale è occupato 
ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 90 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa, anche alla 
luce della già motivata programmazione degli accessi richiesta. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  L-27 
CDS:   SCIENZA DEI MATERIALI (sede Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 31, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (36 nel biennio 2009-1 0) è superiore a quanto indicato 
al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 13% e il 5% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS, l’Ateneo ha adottato test per la verifica della 
preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 96% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 32% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 93% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

L’8% di laureati del 2010 che non hanno proseguito con la magistrale è occupato 
ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 90 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa, anche alla 
luce della già motivata programmazione degli accessi richiesta. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  L-34 
CDS:   SCIENZE GEOLOGICHE (sede Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 39, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (67 nel biennio 2009-1 0) è superiore a quanto indicato 
al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 14% e il 17% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS, l’Ateneo ha adottato test per la verifica della 
preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 86% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e l’11% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 100% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 7% di laureati del 2010 che non hanno proseguito con la magistrale è occupato 
ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 90 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  L-32 
CDS:   SCIENZE NATURALI (sede Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 33, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (156 nel biennio 2009- 10) è superiore a quanto indicato 
al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 28% e il 3% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS, l’Ateneo ha adottato test per la verifica della 
preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 91% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 24% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 93% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 4% di laureati del 2010 che non hanno proseguito con la magistrale è occupato 
ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 90 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa, anche alla 
luce della già motivata programmazione degli accessi richiesta. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  LM-58 
CDS:   ASTRONOMIA (sede Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 29, inferiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di iscritti al I anno (25 nel biennio 2 009-10) è superiore a quanto 
indicato al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 0% e il 17% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS magistrali, l’Ateneo ha adottato test e/o criteri per 
la verifica della preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 70% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 30% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 97% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 29% di laureati del 2010 è occupato ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di 
AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 60 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  LM-6 
CDS:   BIOLOGIA EVOLUZIONISTICA (sede Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 49, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di iscritti al I anno (45 nel biennio 2 009-10) è superiore a quanto 
indicato al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 2% e il 66% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS magistrali, l’Ateneo ha adottato test e/o criteri per 
la verifica della preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 93% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 40% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 92% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 42% di laureati del 2010 è occupato ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di 
AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 60 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole di mensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa, anche alla 
luce della già motivata programmazione degli accessi richiesta. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  LM-6 
CDS:   BIOLOGIA MOLECOLARE (sede Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 52, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di iscritti al I anno (35 nel biennio 2 009-10) è superiore a quanto 
indicato al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 1% e il 94% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS magistrali, l’Ateneo ha adottato test e/o criteri per 
la verifica della preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti l’85% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 46% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 96% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 14% di laureati del 2010 è occupato ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di 
AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 60 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisit i di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa, anche alla 
luce della già motivata programmazione degli accessi richiesta. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  LM-6 
CDS:   BIOLOGIA SANITARIA (sede Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 61, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di iscritti al I anno (37 nel biennio 2 009-10) è superiore a quanto 
indicato al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 1% e l’89% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS magistrali, l’Ateneo ha adottato test e/o criteri per 
la verifica della preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti l’80% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 13% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 96% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 15% di laureati del 2010 è occupato ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di 
AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 60 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa, anche alla 
luce della già motivata programmazione degli accessi richiesta. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  LM-8 
CDS:   BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI (sede Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 49, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di iscritti al I anno (31 nel biennio 2 009-10) è superiore a quanto 
indicato al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 1% e 55% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS magistrali, l’Ateneo ha adottato test e/o criteri per 
la verifica della preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 91% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 19% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

L’82% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 52% di laureati del 2010 è occupato ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di 
AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 60 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa, anche alla 
luce della già motivata programmazione degli accessi richiesta. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  LM-54 
CDS:   CHIMICA (sede Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 38, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di iscritti al I anno (64 nel biennio 2 009-10) è superiore a quanto 
indicato al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 2% e il 40% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS magistrali, l’Ateneo ha adottato test e/o criteri per 
la verifica della preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 95% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 52% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 100% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 57% di laureati del 2010 è occupato ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di 
AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 60 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  LM-71 
CDS:   CHIMICA INDUSTRIALE (sede Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 42, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di iscritti al I anno (42 nel biennio 2 009-10) è superiore a quanto 
indicato al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 0% e il 67% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS magistrali, l’Ateneo ha adottato test e/o criteri per 
la verifica della preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 94% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 18% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 93% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 75% di laureati del 2010 è occupato ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di 
AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 60 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  LM-17 
CDS:   FISICA (sede Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 41, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di iscritti al I anno (57 nel biennio 2 009-10) è superiore a quanto 
indicato al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 5% e il 31% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS magistrali, l’Ateneo ha adottato test e/o criteri per 
la verifica della preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti l’88% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 38% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 94% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 33% di laureati del 2010 è occupato ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di 
AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 60 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  LM-74 
CDS:   GEOLOGIA E GEOLOGIA TECNICA (sede Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 44, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di iscritti al I anno (28 nel biennio 2 009-10) è superiore a quanto 
indicato al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 0% e il 38% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS magistrali, l’Ateneo ha adottato test e/o criteri per 
la verifica della preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 92% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 28% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 100% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 60% di laureati del 2010 è occupato ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di 
AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 60 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  

 



UOI - SCIENZE MM.FF.NN. 
 

Nucleo di Valutazione di Ateneo – 16 maggio 2012 146

CLASSE:  LM-18 
CDS:   INFORMATICA (sede Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 28, in linea con il dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di iscritti al I anno (43 nel biennio 2 009-10) è superiore a quanto 
indicato al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 9% e il 14% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS magistrali, l’Ateneo ha adottato test e/o criteri per 
la verifica della preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 93% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 53% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 100% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 58% di laureati del 2010 è occupato ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di 
AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 60 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  LM-40 
CDS:   MATEMATICA (sede Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 49, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di iscritti al I anno (79 nel biennio 2 009-10) è superiore a quanto 
indicato al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 5% e il 56% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS magistrali, l’Ateneo ha adottato test e/o criteri per 
la verifica della preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 100% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 29% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

L’86% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 32% di laureati del 2010 è occupato ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di 
AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 60 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  LM-53 
CDS:   SCIENZA DEI MATERIALI (sede Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 41, in linea con il dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di iscritti al I anno (37 nel biennio 2 009-10) è superiore a quanto 
indicato al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 3% e il 52% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS magistrali, l’Ateneo ha adottato test e/o criteri per 
la verifica della preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 94% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 22% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 100% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 14% di laureati del 2010 è occupato ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di 
AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 60 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  LM-60 
CDS:   SCIENZE DELLA NATURA (sede Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 36, in linea con il dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di iscritti al I anno (27 nel biennio 2 009-10) è superiore a quanto 
indicato al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 8% e il 28% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS magistrali, l’Ateneo ha adottato test e/o criteri per 
la verifica della preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 100% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 29% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 75% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 43% di laureati del 2010 è occupato ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di 
AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 60 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali  
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE: LM-95–classe di abilitazione A059–Matematica e scienze nella scuola secondaria di 
I grado 

CDS: MATEMATICA E SCIENZE PER L’INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO (sede Padova) 

Parere complessivo 
del NVA 

In attesa di un decreto sui requisiti specifici per le lauree magistrali per la 
formazione iniziale degli insegnanti, il NVA ha verificato la sussistenza dei requisiti 
necessari definiti dal DM 17/10. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Essendo un CdS di nuova attivazione non sono disponibili i dati relativi al 
pregresso e pertanto non è stato possibile calcolare l’indicatore relativo al n° medio 
annuo di CFU per studente. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Essendo un CdS di nuova attivazione non sono disponibili i dati relativi al 
pregresso e pertanto non è stato possibile calcolare l’indicatore relativo al numero 
medio di iscritti nei primi due anni. 

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Essendo un CdS di nuova attivazione non sono disponibili i dati relativi al 
pregresso e pertanto non è stato possibile calcolare l’indicatore relativo al tasso 
medio di abbandono e alla percentuale degli iscritti che si laurea nei tempi previsti 
dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS magistrali, l’Ateneo ha adottato test e/o criteri per 
la verifica della preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

Essendo un CdS di nuova attivazione, non sono disponibili i dati relativi al 
pregresso e pertanto non è stato possibile calcolare l’indicatore relativo al livello di 
soddisfazione complessiva degli studenti. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Essendo un CdS di nuova attivazione, non sono disponibili i dati relativi al 
pregresso e pertanto non è stato possibile calcolare l’indicatore relativo alla 
percentuale di laureati che si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Non sono disponibili i dati relativi al pregresso sulla percentuale di impiego dopo la 
laurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 60 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensio nali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  L-14 
CDS:   DIRITTO DELL’ECONOMIA (Sede Rovigo) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 34, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (164 nel biennio 2009- 10) è superiore a quanto indicato 
al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 14% e il 12% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS, l’Ateneo ha adottato test per la verifica della 
preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 100% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 40% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 100% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 53% di laureati del 2010 che non hanno proseguito con la magistrale è occupato 
ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 90 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  L-33 
CDS:   ECONOMIA INTERNAZIONALE (sede Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 37, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (214 nel biennio 2009- 10) è superiore a quanto indicato 
al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 17% e il 21% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS, l’Ateneo ha adottato test per la verifica della 
preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 100% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e l’11% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 92% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 30% di laureati del 2010 che non hanno proseguito con la magistrale è occupato 
ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 90 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa, anche alla 
luce della già motivata programmazione degli accessi richiesta. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  L-36 
CDS: SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI INTERNAZIONALI, DIRITTI UMANI (sede 

Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 35, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (205 nel biennio 2009- 10) è superiore a quanto indicato 
al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 15% e il 23% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS, l’Ateneo ha adottato test per la verifica della 
preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 96% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 20% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 91% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 21% di laureati del 2010 che non hanno proseguito con la magistrale è occupato 
ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 90 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  L-36 
CDS: SCIENZE POLITICHE, STUDI INTERNAZIONALI, GOVERNO DELLE 

AMMINISTRAZIONI (sede Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 37, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (154 nel biennio 2009- 10) è superiore a quanto indicato 
al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 14% e il 21% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS, l’Ateneo ha adottato test per la verifica della 
preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 94% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 26% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 91% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 38% di laureati del 2010 che non hanno proseguito con la magistrale è occupato 
ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 90 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  L-40 
CDS:   SCIENZE SOCIOLOGICHE (sede Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 35, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (83 nel biennio 2009-1 0) è superiore a quanto indicato 
al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 21% e l’11% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS, l’Ateneo ha adottato test per la verifica della 
preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti l’88% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 29% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

L’86% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 36% di laureati del 2010 che non hanno proseguito con la magistrale è occupato 
ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 90 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  LM-56 
CDS:   ECONOMIA INTERNAZIONALE (sede Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 46, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di iscritti al I anno (78 nel biennio 2 009-10) è superiore a quanto 
indicato al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 10% e il 16% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS magistrali, l’Ateneo ha adottato test e/o criteri per 
la verifica della preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 100% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 33% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

L’85% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 64% di laureati del 2010 è occupato ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di 
AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 60 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di s trutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  LM-52 
CDS:   ISTITUZIONI E POLITICHE DEI DIRITTI UMANI E DELLA PACE (sede Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 40, in linea con il dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di iscritti al I anno (63 nel biennio 2 009-10) è superiore a quanto 
indicato al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 8% e il 10% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS magistrali, l’Ateneo ha adottato test e/o criteri per 
la verifica della preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti l’88% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 56% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 100% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 67% di laureati del 2010 è occupato ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di 
AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 60 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  LM-52 
CDS:   POLITICA INTERNAZIONALE E DIPLOMAZIA (sede Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 41, in linea con il dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di iscritti al I anno (93 nel biennio 2 009-10) è superiore a quanto 
indicato al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 4% e l’11% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS magistrali, l’Ateneo ha adottato test e/o criteri per 
la verifica della preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 95% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 50% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 90% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 38% di laureati del 2010 è occupato ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di 
AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 60 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  LM-63 
CDS:   SCIENZE DEL GOVERNO E POLITICHE PUBBLICHE (sede Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 36, in linea con il dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di iscritti al I anno (66 nel biennio 2 009-10) è superiore a quanto 
indicato al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 7% e il 32% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS magistrali, l’Ateneo ha adottato test e/o criteri per 
la verifica della preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 100% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 54% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 100% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 77% di laureati del 2010 è occupato ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di 
AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 60 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  LM-88 
CDS:   SOCIOLOGIA (sede Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 45, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di iscritti al I anno (34 nel biennio 2 009-10) è superiore a quanto 
indicato al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 10% e il 15% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS magistrali, l’Ateneo ha adottato test e/o criteri per 
la verifica della preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 100% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e l’80% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 100% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 63% di laureati del 2010 è occupato ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di 
AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 60 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  LM-90 
CDS:   STUDI EUROPEI (sede Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 43, in linea con il dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di iscritti al I anno (46 nel biennio 2 009-10) è superiore a quanto 
indicato al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 4% e il 25% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS magistrali, l’Ateneo ha adottato test e/o criteri per 
la verifica della preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 93% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 67% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

L’80% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 40% di laureati del 2010 è occupato ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di 
AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 60 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  L-41 
CDS:   STATISTICA E GESTIONE DELLE IMPRESE (sede Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 43, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (75 nel biennio 2009-1 0) è superiore a quanto indicato 
al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 21% e il 43% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS, l’Ateneo ha adottato test per la verifica della 
preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti l’82% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 12% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 100% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 27% di laureati del 2010 che non hanno proseguito con la magistrale è occupato 
ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 90 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di struttu re 
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  L-41 
CDS:   STATISTICA E TECNOLOGIE INFORMATICHE (sede Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 32, in linea con il dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (31 nel biennio 2009-1 0) è superiore a quanto indicato 
al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 23% e il 30% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS, l’Ateneo ha adottato test per la verifica della 
preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti l’86% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e lo 0% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 100% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 17% di laureati del 2010 che non hanno proseguito con la magistrale è occupato 
ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 90 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  L-41 
CDS:   STATISTICA, ECONOMIA E FINANZA (sede Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 40, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (64 nel biennio 2009-1 0) è superiore a quanto indicato 
al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 20% e il 39% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS, l’Ateneo ha adottato test per la verifica della 
preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti l’88% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 12% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 100% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 18% di laureati del 2010 che non hanno proseguito con la magistrale è occupato 
ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 90 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  LM-82 
CDS:   SCIENZE STATISTICHE (sede Padova) 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 43, in linea con il dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di iscritti al I anno (74 nel biennio 2 009-10) è superiore a quanto 
indicato al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 3% e il 21% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS magistrali, l’Ateneo ha adottato test e/o criteri per 
la verifica della preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 85% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 26% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

L’88% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 71% di laureati del 2010 è occupato ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di 
AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 60 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  L-2 
CDS:   BIOTECNOLOGIE 
 (Scienze MM.NN.FF. , Agraria, Farmacia, Medicina Veterinaria, Medicina e 

Chirurgia) sede Padova 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisit i per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 47, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (58 nel biennio 2009-1 0) è superiore a quanto indicato 
al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 19% e il 17% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS, l’Ateneo ha adottato test per la verifica della 
preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti l’88% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 13% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 76% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 3% di laureati del 2010 è occupato ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di 
AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 90 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensional i 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa, anche alla 
luce della già motivata programmazione degli accessi richiesta. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  L-20 
CDS:   COMUNICAZIONE 
   (Lettere e Filosofia , Scienze Politiche) sede Padova 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 51, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (132 nel biennio 2009- 10) è superiore a quanto indicato 
al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 8% e il 27% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS, l’Ateneo ha adottato test per la verifica della 
preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti l’83% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 21% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

L’86% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 22% di laureati del 2010 che non hanno proseguito con la magistrale è occupato 
ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 90 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa, anche alla 
luce della già motivata programmazione degli accessi richiesta. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  L-12 
CDS:   MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE 
   (Lettere e Filosofia , Scienze politiche) sede Padova 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 33, in linea con il dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (296 nel biennio 2009- 10) è superiore a quanto indicato 
al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 17% e il 16% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS, l’Ateneo ha adottato test per la verifica della 
preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 94% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 31% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 56% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 45% di laureati del 2010 che non hanno proseguito con la magistrale è occupato 
ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, il CdS rispetta i vincoli previsti dall’art. 12 
comma 3 del D.M. 17/10 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  L-26 
CDS:   SCIENZE E CULTURA DELLA GASTRONOMIA E DELLA RISTORAZIONE 
   (Agraria , Economia, Lettere e Filosofia) sede Legnaro PD 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 38, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (41 nel biennio 2009-1 0) è superiore a quanto indicato 
al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 13% e il 9% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS, l’Ateneo ha adottato test per la verifica della 
preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 96% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 38% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 100% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 46% di laureati del 2010 che non hanno proseguito con la magistrale è occupato 
ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 90 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa, anche alla 
luce della già motivata programmazione degli accessi richiesta. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  L-38 
CDS:   SCIENZE E TECNOLOGIE ANIMALI 
   (Agraria , Medicina Veterinaria) sede Legnaro – PD 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 34, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (61 nel biennio 2009-1 0) è superiore a quanto indicato 
al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 21% e il 16% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS, l’Ateneo ha adottato test per la verifica della 
preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 96% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 39% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 100% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 27% di laureati del 2010 che non hanno proseguito con la magistrale è occupato 
ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 90 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  L-32 
CDS:   SCIENZE E TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE 
   (Agraria, Scienze MM.FF.NN .) sede Padova 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 43, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (55 nel biennio 2009-1 0) è superiore a quanto indicato 
al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 8% e il 18% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS, l’Ateneo ha adottato test per la verifica della 
preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti l’88% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e l’8% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 71% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 17% di laureati del 2010 che non hanno proseguito con la magistrale è occupato 
ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 90 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  L-22 
CDS:   SCIENZE MOTORIE 
   (Ingegneria, Medicina e Chirurgia , Psicologia, Scienze della Formazione) sede 

Padova 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 40, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (94 nel biennio 2009-1 0) è superiore a quanto indicato 
al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 9% e il 24% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS, l’Ateneo ha adottato test per la verifica della 
preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti l’80% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 25% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 70% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 51% di laureati del 2010 che non hanno proseguito con la magistrale è occupato 
ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, il CdS rispetta i vincoli previsti dall’art. 12 
comma 3 del D.M. 17/10. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa, anche alla 
luce della già motivata programmazione degli accessi richiesta. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  LM-6 
CDS:   BIOLOGIA MARINA 
   (Agraria, Medicina Veterinaria, Scienze MM.FF.NN. ) sede Chioggia – VE 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 38, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di iscritti al I anno (17 nel biennio 2 009-10) è superiore a quanto 
indicato al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 6% e il 45% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS magistrali, l’Ateneo ha adottato test e/o criteri per 
la verifica della preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 100% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 67% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 75% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 100% di laureati del 2010 è occupato ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di 
AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 60 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensi onali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  LM-9 
CDS:   BIOTECNOLOGIE PER L’ALIMENTAZIONE 
   (Agraria, Medicina Veterinaria ) sede Legnaro – PD 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 45, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di iscritti al I anno (30 nel biennio 2 009-10) è superiore a quanto 
indicato al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 7% e il 18% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS magistrali, l’Ateneo ha adottato test e/o criteri per 
la verifica della preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 96% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 77% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 90% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 63% di laureati del 2010 è occupato ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di 
AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 60 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  LM-38 
CDS: LINGUE MODERNE PER LA COMUNICAZIONE E LA COOPERAZIONE 

INTERNAZIONALE   (Lettere e Filosofia , Scienze Politiche) sede Padova 
Parere compless ivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 40, in linea con il dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di iscritti al I anno (79 nel biennio 2 009-10) è superiore a quanto 
indicato al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 6% e l’11% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS magistrali, l’Ateneo ha adottato test e/o criteri per 
la verifica della preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti l’89% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 56% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 100% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 44% di laureati del 2010 è occupato ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di 
AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 60 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  LM-81 
CDS: LOCAL DEVELOPMENT (Agraria, Scienze della Formazione , Scienze Politiche, 

Scienze Statistiche) sede Padova 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Essendo il CdS stato attivato dal 2010/11, non sono disponibili i dati relativi al 
pregresso e pertanto non è stato possibile calcolare l’indicatore relativo n° medio di 
CFU per studente. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di iscritti al I anno (12 nel biennio 2 010-11) è uguale a quanto indicato al 
c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso di abbandono 2010/11 tra il I e II anno è 9% mentre non è stato possibile 
calcolare l’indicatore relativo alla percentuale degli iscritti che si laurea nei tempi 
previsti dal CdS poiché non sono disponibili i dati relativi al pregresso. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS magistrali, l’Ateneo ha adottato test e/o criteri per 
la verifica della preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 100% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 25% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Essendo il CdS stato attivato dal 2010/11, non sono disponibili i dati relativi al 
pregresso e pertanto non è stato possibile calcolare l’indicatore relativo alla 
percentuale di laureati che si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Non sono disponibili i dati relativi al pregresso sulla percentuale di impiego dopo la 
laurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 60 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  LM-67 
CDS:   SCIENZE E TECNICHE DELL’ATTIVITA’ MOTORIA PREVENTIVA E ADATTATA 

(Ingegneria, Medicina e Chirurgia , Psicologia, Scienze della Formazione) 
Sede Padova 

Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 47, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di iscritti al I anno (30 nel biennio 2 009-10) è superiore a quanto 
indicato al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 1% e il 64% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS magistrali, l’Ateneo ha adottato test e/o criteri per 
la verifica della preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 69% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 13% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 71% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 85% di laureati del 2010 è occupato ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di 
AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 60 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa, anche alla 
luce della già motivata programmazione degli accessi richiesta. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  LM-75 
CDS:   SCIENZE E TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO 

(Agraria , Scienze MM.FF.NN) sede Legnaro – PD 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 41, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di iscritti al I anno (22 nel biennio 2 009-10) è superiore a quanto 
indicato al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 16% e il 18% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS magistrali, l’Ateneo ha adottato test e/o criteri per 
la verifica della preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti l’86% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 17% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 100% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 25% di laureati del 2010 è occupato ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di 
AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 60 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  LM-92 
CDS:   STRATEGIE DI COMUNICAZIONE 
   (Lettere e Filosofia , Scienze Politiche) sede Padova 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 41, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di iscritti al I anno (48 nel biennio 2 009-10) è superiore a quanto 
indicato al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 4% e il 27% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS magistrali, l’Ateneo ha adottato test e/o criteri per 
la verifica della preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 94% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 53% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 70% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

L’82% di laureati del 2010 è occupato ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di 
AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 60 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  LM-51 
CDS:   COGNITIVE NEUROSCIENCE AND CLINICAL NEUROPSYCHOLOGY 
   (Medicina e chirurgia, Psicologia ) sede Padova 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Essendo un CdS di nuova attivazione non sono disponibili i dati relativi al 
pregresso e pertanto non è stato possibile calcolare l’indicatore relativo al n° medio 
annuo di CFU per studente. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Essendo un CdS di nuova attivazione non sono disponibili i dati relativi al 
pregresso e pertanto non è stato possibile calcolare l’indicatore relativo al numero 
medio di iscritti nei primi due anni. 

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Essendo un CdS di nuova attivazione non sono disponibili i dati relativi al 
pregresso e pertanto non è stato possibile calcolare l’indicatore relativo al tasso 
medio di abbandono e alla percentuale degli iscritti che si laurea nei tempi previsti 
dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS magistrali, l’Ateneo ha adottato test e/o criteri per 
la verifica della preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

Essendo un CdS di nuova attivazione, non sono disponibili i dati relativi al 
pregresso e pertanto non è stato possibile calcolare l’indicatore relativo al livello di 
soddisfazione complessiva degli studenti. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Essendo un CdS di nuova attivazione, non sono disponibili i dati relativi al 
pregresso e pertanto non è stato possibile calcolare l’indicatore relativo alla 
percentuale di laureati che si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Non sono disponibili i dati relativi al pregresso sulla percentuale di impiego dopo la 
laurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 60 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa, anche alla 
luce della già motivata programmazione degli accessi richiesta. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  LM-14 
CDS:  FILOLOGIA MODERNA 

(Lettere e Filosofia di Padova , UFR de Lettres et Arts  e UFR Langues, Littératures 
et civilisations étrangères - Université Stendhal - Grenoble 3) sede Padova 

Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 44, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Deroga ex art. 7, c. 4 DM 22 settembre 2010, n. 17. 

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 3% e il 32% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS magistrali, l’Ateneo ha adottato test e/o criteri per 
la verifica della preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 100% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 64% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 100% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 63% di laureati del 2010 è occupato ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di 
AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 60 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  LM-81 
CDS: LOCAL DEVELOPMENT (Agraria, Scienze della Formazione , Scienze Politiche, 

Scienze Statistiche di Padova; Universidade Catolica Dom Bosco – Brasile, Paris 1 
–Université Pantheon-Sorbonne, Katolieke Universiteit Leuven) 

Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti  per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Essendo il CdS stato attivato dal 2010/11, non sono disponibili i dati relativi al 
pregresso e pertanto non è stato possibile calcolare l’indicatore relativo al n° medio 
di CFU per studente. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Deroga ex art. 7, c. 4 DM 22 settembre 2010, n. 17. 

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso di abbandono 2010/11 tra il I e II anno è 9% mentre non è stato possibile 
calcolare l’indicatore relativo alla percentuale degli iscritti che si laurea nei tempi 
previsti dal CdS poiché non sono disponibili i dati relativi al pregresso. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS magistrali, l’Ateneo ha adottato test e/o criteri per 
la verifica della preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 100% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 25% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Essendo il CdS stato attivato dal 2010/11, non sono disponibili i dati relativi al 
pregresso e pertanto non è stato possibile calcolare l’indicatore relativo alla 
percentuale di laureati che si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Non sono disponibili i dati relativi al pregresso sulla percentuale di impiego dopo la 
laurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 60 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  LM-45 
CDS:  MUSICA E ARTI PERFORMATIVE 

(Lettere e Filosofia di Padova , Lettere e Filosofia dell’Università Cà Foscari di 
Venezia) sede Padova 

Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 23, inferiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il dato relativo al n° medio di iscritti al I anno per il biennio 2009-10 non è 
disponibile in quanto il primo anno del CdS non era attivo nel periodo considerato. 

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Con riferimento all’indicatore relativo al tasso medio di abbandono e alla 
percentuale degli iscritti che si laurea nei tempi previsti dal CdS, non sono 
disponibili i dati. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS magistrali, l’Ateneo ha adottato test e/o criteri per 
la verifica della preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

Il dato relativo alla soddisfazione degli studenti per l’a.a. 2010/11 non è disponibile 
in quanto il CdS non era attivo. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

L’86% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 43% di laureati del 2010 è occupato ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di 
AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 60 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensiona li 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  LM-57 
CDS:   SCIENZE DELLA FORMAZIONE CONTINUA 

(Scienze della Formazione di Padova , Lettere e Filosofia dell’Università Ca’ 
Foscari di Venezia) sede Padova 

Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 31, inferiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di iscritti al I anno (18 nel biennio 2 009-10) è superiore a quanto 
indicato al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 15% e il 12% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS magistrali, l’Ateneo ha adottato test e/o criteri per 
la verifica della preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 93% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 33% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

L’81% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 81% di laureati del 2010 è occupato ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di 
AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 60 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa, anche alla 
luce della già motivata programmazione degli accessi richiesta. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  LM-64 
CDS:  SCIENZE DELLE RELIGIONI 

(Lettere e Filosofia di Padova , Lettere e Filosofia e Lingue e Letterature Straniere 
dell’Università Cà Foscari di Venezia) sede Padova 

Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 40, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di iscritti al I anno (16 nel biennio 2 009-10) è superiore a quanto 
indicato al c.1 art. 7 del DM 17/2010.  

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 2% e il 8% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS magistrali, l’Ateneo ha adottato test e/o criteri per 
la verifica della preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 100% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 100% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

L’80% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 75% di laureati del 2010 è occupato ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di 
AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 60 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  LM-84 
CDS:   SCIENZE STORICHE 
 (Lettere e Filosofia di Padova , Évora-Universidade de Évora, Paris 1 – Université 

Pantheon-Sorbonne) sede Padova 
Parere complessivo 
del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 
2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 010 è 61, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Deroga ex art. 7, c. 4 DM 22 settembre 2010, n. 17. 

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 2% e il 35% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS magistrali, l’Ateneo ha adottato test e/o criteri per 
la verifica della preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 100% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 67% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 100% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 17% di laureati del 2010 è occupato ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di 
AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 60 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili sono adeguate rispetto all’intera offerta formativa. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 e 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale.  

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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CLASSE:  LM-85 bis 
CDS:   SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 
  (Scienze della Formazione  di Padova, Università di Verona) sede Padova Ciclo unico 
  
 Parere 
complessivo del NVA 

Il NVA ritiene che i requisiti necessari all’attivazione del CdS siano 
complessivamente soddisfatti. In particolare: 

Requisiti di 
trasparenza 
(art. 3 DM 17/10 e DD 
61/08) 

Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di definizione sia il nuovo 
assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA 
ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per l’a.a. 2012/13 a 
conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a 
quanto formulato nella relazione del NVA per l’attivazione dei CdS a.a. 2011/12: 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 

Requisiti per 
l’assicurazione della 
qualità 
(art. 4 DM 17/10)  

Circa i requisiti per l’assicurazione della qualità: 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ci
en

za
 

Impegno medio 
annuo per docente 
– ez1 doc. 
CONVUI 

L’impegno medio annuo effettivo di insegnamento per docente nel 2011/12 nei 
CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. 

Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Non è stato possibile calcolare l’indicatore relativo al n° medio annuo di CFU per 
studente in quanto il relativo CdS di provenienza (ante DM 509/99), prima della 
trasformazione ex DM 270/04, non prevedeva l’erogazione dei CFU. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Per il CdS è prevista la programmazione nazionale degli accessi, pertanto il 
numero di posti disponibili è stabilito a livello ministeriale. 

Tasso di 
abbandono e 
percentuale annua 
di laureati nei 
tempi previsti - 
ez4 doc. CONVUI 

Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 8% e il 32% degli iscritti si 
laurea nei tempi previsti dal CdS. 

Sistema di qualità -  
ez3 doc. CONVUI 

Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010, ha il compito di assicurare la qualità dei 
processi formativi e di coordinare l’attività di Commissioni preesistenti. 

In
di

ca
to

ri 
di

 e
ffi

ca
ci

a 

Verifica della 
preparazione - 
ec1 doc. CONVUI 

In relazione agli accessi ai CdS, l’Ateneo ha adottato test per la verifica della 
preparazione iniziale degli studenti. 

Soddisfazione 
studenti -  
ec2 doc. CONVUI 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 91% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 55% di 
almeno 8/10 nel 2010. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Per l’indicatore relativo alla percentuale di laureati che si dichiara 
complessivamente soddisfatto del CdS non sono disponibili i dati. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 93% di laureati del 2010 è occupato ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di 
AlmaLaurea. 

Requisiti necessari di 
docenza 
(art. 5 DM 17/10)  

L’art.2 c.2 DM139/11 (attuazione del DM249/10) deroga questo CdS alla verifica 
dei requisiti di docenza. Specifici requisiti saranno adottati con successivo decreto.  

Regole dimensionali 
relative agli studenti 
(art. 7 DM 17/10)  

Vedi “Numero di studenti iscritti” – ez 2 doc. CONVUI. 

Requisiti di strutture 
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili nella Facoltà sono adeguate rispetto all’intera offerta 
formativa, anche alla luce della già motivata programmazione degli accessi 
richiesta. 

Requisiti di 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 
successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi, 
imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale. 

Per maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per l’attivazione dei CdS in 
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12  
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RISORSE: disponibilità di aule

TOTALE

N° aule N° posti

N° posti * ore 

settimanali 

nell'anno

N° aule 

pesate
N° posti pesati

N° posti pesati* ore 

settimanali 

nell'anno

N° posti * ore 

settimanali 

nell'anno

(escl.+cond.)

14                             822                 22.605                        16                     1.139                          45.540                         68.145                      

UTENZA TEORICA 2012/13: stima sulla base degli studenti iscritti regolari a.a. 2010/11 rilevati al 31 luglio 2011

Totale Iscritti 

regolari

1.901                       

VERIFICA DISPONIBILITA' NUMERO DI AULE [(N° corsi x N° anni corsi)/2]

A.A. 2010/11 L LM LMCU L interfacoltà
LM interfacoltà/

interateneo

N° corsi 6 4 0 3 4

N° anni corsi 3 2 0 3 2

N° 

Facoltà/Atenei 

coinvolti

3;2;2 3;3;2;4;3

N° corsi x N° anni 

corsi
18 8 0 4 3,5 33,5 16,8 30                                 1,8                   OK

VERIFICA DISPONIBILITA' "NUMERO ORE SETTIMANALI PER STUDENTE REGOLARE"

N° iscritti regolari

(a)

N° posti * 

ore 

settimanali 

effettive
vedi tabella 

"Disponibilità 

aule"

(b)

Indicatore 2:

N° posti* ore 

settimanali 

effettive per 

studente

(c)=(b)/(a)

1.901                       68.145           36                                DISPONIBILITA' PIENAMENTE ADEGUATA

FACOLTA' DI AGRARIA

N° aule 

necessarie

(2)=(1)/2

N° aule a 

disposizione

(escl.+cond.)

(3)

Indicatore 1: 

adeguatezza 

aule

(3)/(2)

AULE USO ESCLUSIVO AULE USO CONDIVISO

SITUAZIONE AULE

Totale

N° corsi x N° anni 

corsi

(1)
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RISORSE: disponibilità di aule

TOTALE

N° aule N° posti

N° posti * ore 

settimanali 

nell'anno

N° aule 

pesate

N° posti 

pesati

N° posti pesati* 

ore settimanali 

nell'anno

N° posti * ore 

settimanali 

nell'anno

(escl.+cond.)

13                   671                 15.519                        1                       379                    15.175                 30.694                      

UTENZA TEORICA 2012/13: stima sulla base degli studenti iscritti regolari a.a. 2010/11 rilevati al 31 luglio 2011

Totale 

Iscritti 

regolari

977                 

VERIFICA DISPONIBILITA' NUMERO DI AULE [(N° corsi x N° anni corsi)/2]

A.A. 2010/11 L LM LMCU L interfacoltà LM interfacoltà

N° corsi 1 3 0 1 0

N° anni corsi 3 2 0 3 0

N° Facoltà 

coinvolte
3 0

N° corsi x N° 

anni corsi
3 6 0 1 0 10,0 5,0 14                                         2,9                    OK

VERIFICA DISPONIBILITA' "NUMERO ORE SETTIMANALI PER STUDENTE REGOLARE"

N° iscritti 

regolari

(a)

N° posti * 

ore 

settimanali 

effettive
vedi tabella 

"Disponibilità 

aule"

(b)

Indicatore 2:

N° posti* ore 

settimanali 

effettive per 

studente

(c)=(b)/(a)

977                 30.694           31                                DISPONIBILITA' PIENAMENTE ADEGUATA

FACOLTA' DI ECONOMIA

Indicatore 1: 

adeguatezza 

aule

(3)/(2)

AULE USO ESCLUSIVO AULE USO CONDIVISO

N° aule necessarie

(2)=(1)/2

N° aule a disposizione

(escl.+cond.)

(3)

Totale

N° corsi x N° anni 

corsi

(1)

SITUAZIONE AULE
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RISORSE: disponibilità di aule

TOTALE

N° aule N° posti

N° posti * ore 

settimanali 

nell'anno

N° aule 

pesate

N° posti 

pesati

N° posti pesati* 

ore settimanali 

nell'anno

N° posti * ore 

settimanali 

nell'anno

(escl.+cond.)

9                     845                 21.021                        2                       244                    9.750                   30.771                      

UTENZA TEORICA 2012/13: stima sulla base degli studenti iscritti regolari a.a. 2010/11 rilevati al 31 luglio 2011

Totale 

Iscritti 

regolari

1.379             

VERIFICA DISPONIBILITA' NUMERO DI AULE [(N° corsi x N° anni corsi)/2]

A.A. 2010/11 L LM LMCU L interfacoltà LM interfacoltà

N° corsi 1 1 2 1 0

N° anni corsi 3 2 5 3 0

N° Facoltà 

coinvolte
3 0

N° corsi x N° 

anni corsi
3 2 10 1 0 16,0 8,0 11                                        1,3                       OK

VERIFICA DISPONIBILITA' "NUMERO ORE SETTIMANALI PER STUDENTE REGOLARE"

N° iscritti 

regolari

(a)

N° posti * 

ore 

settimanali 

effettive
vedi tabella 

"Disponibilità 

aule"

(b)

Indicatore 2:

N° posti* ore 

settimanali 

effettive per 

studente

(c)=(b)/(a)

1.379             30.771           22                                DISPONIBILITA' PIENAMENTE ADEGUATA

FACOLTA' DI FARMACIA

Indicatore 1: 

adeguatezza 

aule

(3)/(2)

AULE USO ESCLUSIVO AULE USO CONDIVISO

N° aule necessarie

(2)=(1)/2

N° aule a disposizione

(escl.+cond.)

(3)

Totale

N° corsi x N° anni 

corsi

(1)

SITUAZIONE AULE
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RISORSE: disponibilità di aule

TOTALE

N° aule N° posti

N° posti * ore 

settimanali 

nell'anno

N° aule 

pesate

N° posti 

pesati

N° posti pesati* 

ore settimanali 

nell'anno

N° posti * ore 

settimanali 

nell'anno

(escl.+cond.)

15                   2.231              71.318                        71.318                      

UTENZA TEORICA 2012/13: stima sulla base degli studenti iscritti regolari a.a. 2010/11 rilevati al 31 luglio 2011

Totale 

Iscritti 

regolari

3.210             

VERIFICA DISPONIBILITA' NUMERO DI AULE [(N° corsi x N° anni corsi)/2]

A.A. 2010/11 L LM LMCU L interfacoltà LM interfacoltà

N° corsi 1 0 1 (in 2 sedi) 0 0

N° anni corsi 3 0 5 0 0

N° Facoltà 

coinvolte
0 0

N° corsi x N° 

anni corsi
3 0 10 0 0 13,0 6,5 15                                       2,3                    OK

VERIFICA DISPONIBILITA' "NUMERO ORE SETTIMANALI PER STUDENTE REGOLARE"

N° iscritti 

regolari

(a)

N° posti * 

ore 

settimanali 

effettive
vedi tabella 

"Disponibilità 

aule"

(b)

Indicatore 2:

N° posti* ore 

settimanali 

effettive per 

studente

(c)=(b)/(a)

3.210             71.318           22                                DISPONIBILITA' PIENAMENTE ADEGUATA

FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

Indicatore 1: 

adeguatezza 

aule

(3)/(2)

AULE USO ESCLUSIVO AULE USO CONDIVISO

N° aule necessarie

(2)=(1)/2

N° aule a disposizione

(escl.+cond.)

(3)

Totale

N° corsi x N° anni 

corsi

(1)

SITUAZIONE AULE
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RISORSE: disponibilità di aule

TOTALE

N° aule N° posti

N° posti * ore 

settimanali 

nell'anno

N° aule 

pesate

N° posti 

pesati

N° posti pesati* 

ore settimanali 

nell'anno

N° posti * ore 

settimanali 

nell'anno

(escl.+cond.)

50                   6.773              227.062                      1                       514                    20.551                 247.613                   

UTENZA TEORICA 2012/13: stima sulla base degli studenti iscritti regolari a.a. 2010/11 rilevati al 31 luglio 2011

Totale 

Iscritti 

regolari

7.301             

VERIFICA DISPONIBILITA' NUMERO DI AULE [(N° corsi x N° anni corsi)/2]

A.A. 2010/11 L LM LMCU L interfacoltà

LM 

interfacoltà/

interateneo

N° corsi 12 16 1 1 2

N° anni corsi 3 2 5 3 2

N° Facoltà/

Atenei 

coinvolti

4 4;2

N° corsi x N° 

anni corsi
36 32 5 0,75 1,5 75,3 37,6 51                                        1,4                      OK

VERIFICA DISPONIBILITA' "NUMERO ORE SETTIMANALI PER STUDENTE REGOLARE"

N° iscritti 

regolari

(a)

N° posti * 

ore 

settimanali 

effettive
vedi tabella 

"Disponibilità 

aule"

(b)

Indicatore 2:

N° posti* ore 

settimanali 

effettive per 

studente

(c)=(b)/(a)

7.301             247.613         34                                DISPONIBILITA' PIENAMENTE ADEGUATA

FACOLTA' DI INGEGNERIA

Indicatore 1: 

adeguatezza 

aule

(3)/(2)

AULE USO ESCLUSIVO AULE USO CONDIVISO

N° aule necessarie

(2)=(1)/2

N° aule a disposizione

(escl.+cond.)

(3)

Totale

N° corsi x N° anni 

corsi

(1)

SITUAZIONE AULE
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RISORSE: disponibilità di aule

TOTALE

N° aule N° posti

N° posti * ore 

settimanali 

nell'anno

N° aule 

pesate
N° posti pesati

N° posti pesati* ore 

settimanali 

nell'anno

N° posti * ore 

settimanali 

nell'anno

(escl.+cond.)

30                   2.530              72.560                        0                       63                         2.539                            75.098                      

UTENZA TEORICA 2012/13: stima sulla base degli studenti iscritti regolari a.a. 2010/11 rilevati al 31 luglio 2011

Totale 

Iscritti 

regolari

5.327             

VERIFICA DISPONIBILITA' NUMERO DI AULE [(N° corsi x N° anni corsi)/2]

A.A. 2010/11 L LM LMCU
L interfacoltà/

interateneo

LM interfacoltà/

interateneo

N° corsi 8 9 0 3 3

N° anni corsi 3 2 0 3 2

N° Facoltà/

Atenei 

coinvolti

2;2;2 2;2;2

N° corsi x N° 

anni corsi
24 18 0 4,5 3,0 49,5 24,8 30                                      1,2                   OK

VERIFICA DISPONIBILITA' "NUMERO ORE SETTIMANALI PER STUDENTE REGOLARE"

N° iscritti 

regolari

(a)

N° posti * 

ore 

settimanali 

effettive
vedi tabella 

"Disponibilità 

aule"

(b)

Indicatore 2:

N° posti* ore 

settimanali 

effettive per 

studente

(c)=(b)/(a)

5.327             75.098           14                                DISPONIBILITA' SUFFICIENTEMENTE ADEGUATA

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA

Indicatore 1: 

adeguatezza 

aule

(3)/(2)

AULE USO ESCLUSIVO AULE USO CONDIVISO

N° aule necessarie

(2)=(1)/2

N° aule a disposizione

(escl.+cond.)

(3)

Totale

N° corsi x N° anni 

corsi

(1)

SITUAZIONE AULE
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RISORSE: disponibilità di aule

TOTALE

N° aule N° posti

N° posti * ore 

settimanali 

nell'anno

N° aule 

pesate

N° posti 

pesati

N° posti pesati* 

ore settimanali 

nell'anno

N° posti * ore 

settimanali 

nell'anno

(escl.+cond.)

54                   3.299              94.312                        2                       300                    12.000                 106.312                   

UTENZA TEORICA 2012/13: stima sulla base degli studenti iscritti regolari a.a. 2010/11 rilevati al 31 luglio 2011

Totale 

Iscritti 

regolari

5.710             

VERIFICA DISPONIBILITA' NUMERO DI AULE [(N° corsi x N° anni corsi)/2]

A.A. 2010/11 L LM LMCU L interfacoltà LM interfacoltà

N° corsi 
16

(in 30 sedi)
3 2 3 2

N° anni corsi 3 2 5 3 2

N° Facoltà 

coinvolte
3;3;4 3;4

N° corsi x N° 

anni corsi
90 6 10 2,75 1,2 109,9 55,0 56                                         1,0                          OK

VERIFICA DISPONIBILITA' "NUMERO ORE SETTIMANALI PER STUDENTE REGOLARE"

N° iscritti 

regolari

(a)

N° posti * 

ore 

settimanali 

effettive
vedi tabella 

"Disponibilità 

aule"

(b)

Indicatore 2:

N° posti* ore 

settimanali 

effettive per 

studente

(c)=(b)/(a)

5.710             106.312         19                                DISPONIBILITA' PIENAMENTE ADEGUATA

FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA

Indicatore 1: 

adeguatezza 

aule

(3)/(2)

AULE USO ESCLUSIVO AULE USO CONDIVISO

N° aule necessarie

(2)=(1)/2

N° aule a disposizione

(escl.+cond.)

(3)

Totale

N° corsi x N° anni 

corsi

(1)

SITUAZIONE AULE
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RISORSE: disponibilità di aule

TOTALE

N° aule N° posti

N° posti * ore 

settimanali 

nell'anno

N° aule 

pesate

N° posti 

pesati

N° posti pesati* 

ore settimanali 

nell'anno

N° posti * ore 

settimanali 

nell'anno

(escl.+cond.)

11                   822                 19.114                        2                       190                    7.580                   26.694                      

UTENZA TEORICA 2012/13: stima sulla base degli studenti iscritti regolari a.a. 2010/11 rilevati al 31 luglio 2011

Totale 

Iscritti 

regolari

947                 

VERIFICA DISPONIBILITA' NUMERO DI AULE [(N° corsi x N° anni corsi)/2]

A.A. 2010/11 L LM LMCU L interfacoltà LM interfacoltà

N° corsi 1 0 1 3 2

N° anni corsi 3 0 5 3 2

N° Facoltà 

coinvolte
3;3;2 3;3

N° corsi x N° 

anni corsi
3 0 5 3,5 1,3 12,8 6,4 13                                          2,1                              OK

VERIFICA DISPONIBILITA' "NUMERO ORE SETTIMANALI PER STUDENTE REGOLARE"

N° iscritti 

regolari

(a)

N° posti * 

ore 

settimanali 

effettive
vedi tabella 

"Disponibilità 

aule"

(b)

Indicatore 2:

N° posti* ore 

settimanali 

effettive per 

studente

(c)=(b)/(a)

947                 26.694           28                                DISPONIBILITA' PIENAMENTE ADEGUATA

FACOLTA' DI MEDICINA VETERINARIA

Indicatore 1: 

adeguatezza aule

(3)/(2)

AULE USO ESCLUSIVO AULE USO CONDIVISO

N° aule necessarie

(2)=(1)/2

N° aule a disposizione

(escl.+cond.)

(3)

Totale

N° corsi x N° anni 

corsi

(1)

SITUAZIONE AULE
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RISORSE: disponibilità di aule

TOTALE

N° aule N° posti

N° posti * ore 

settimanali 

nell'anno

N° aule 

pesate

N° posti 

pesati

N° posti pesati* 

ore settimanali 

nell'anno

N° posti * ore 

settimanali 

nell'anno

(escl.+cond.)

19                   2.412              120.600                      2                       291                    11.633                 132.233                   

UTENZA TEORICA 2012/13: stima sulla base degli studenti iscritti regolari a.a. 2010/11 rilevati al 31 luglio 2011

Totale 

Iscritti 

regolari

3.942             

VERIFICA DISPONIBILITA' NUMERO DI AULE [(N° corsi x N° anni corsi)/2]

A.A. 2010/11 L LM LMCU L interfacoltà LM interfacoltà

N° corsi 5 7 0 1 1

N° anni corsi 3 2 0 3 2

N° Facoltà 

coinvolte
4 4

N° corsi x N° 

anni corsi
15 14 0 0,75 0,5 30,3 15,1 21                                      1,4                            OK

VERIFICA DISPONIBILITA' "NUMERO ORE SETTIMANALI PER STUDENTE REGOLARE"

N° iscritti 

regolari

(a)

N° posti * 

ore 

settimanali 

effettive
vedi tabella 

"Disponibilità 

aule"

(b)

Indicatore 2:

N° posti* ore 

settimanali 

effettive per 

studente

(c)=(b)/(a)

3.942             132.233         34                                DISPONIBILITA' PIENAMENTE ADEGUATA

FACOLTA' DI PSICOLOGIA

Indicatore 1: 

adeguatezza aule

(3)/(2)

AULE USO ESCLUSIVO AULE USO CONDIVISO

N° aule necessarie

(2)=(1)/2

N° aule a disposizione

(escl.+cond.)

(3)

Totale

N° corsi x N° anni 

corsi

(1)

SITUAZIONE AULE
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RISORSE: disponibilità di aule

TOTALE

N° aule N° posti

N° posti * ore 

settimanali 

nell'anno

N° aule 

pesate

N° posti 

pesati

N° posti pesati* 

ore settimanali 

nell'anno

N° posti * ore 

settimanali 

nell'anno

(escl.+cond.)

17                   1.631               33.387                        1                       160                    6.404                   39.791                      

UTENZA TEORICA 2012/13: stima sulla base degli studenti iscritti regolari a.a. 2010/11 rilevati al 31 luglio 2011

Totale 

Iscritti 

regolari

3.337             

VERIFICA DISPONIBILITA' NUMERO DI AULE [(N° corsi x N° anni corsi)/2]

A.A. 2010/11 L LM L ex ante 509 L interfacoltà

LM 

interfacoltà/

interateneo

N° corsi 4 4 1 1 3

N° anni corsi 3 2 4 3 2

N° Facoltà/

Atenei 

coinvolti

4 3;4;2

N° corsi x N° 

anni corsi
12 8 4 0,75 0,7 25,4 12,7 18                                        1,4                           OK

La Facoltà non ha fornito i dati sull'utilizzo delle aule delle sedi dei CdS che si svolgono a Rovigo, pertanto il valore dell'indicatore non può tenere conto di tali strutture.

VERIFICA DISPONIBILITA' "NUMERO ORE SETTIMANALI PER STUDENTE REGOLARE"

N° iscritti 

regolari

(a)

N° posti * ore 

settimanali 

effettive
vedi tabella 

"Disponibilità 

aule"

(b)

Indicatore 2:

N° posti* ore 

settimanali 

effettive per 

studente

(c)=(b)/(a)

3.337             39.791            12                                DISPONIBILITA' SUFFICIENTEMENTE ADEGUATA

FACOLTA' DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE

Indicatore 1: 

adeguatezza aule

(3)/(2)

AULE USO ESCLUSIVO AULE USO CONDIVISO

N° aule necessarie

(2)=(1)/2

N° aule a disposizione

(escl.+cond.)

(3)

Totale

N° corsi x N° anni 

corsi

(1)

SITUAZIONE AULE
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RISORSE: disponibilità di aule

TOTALE

N° aule N° posti

N° posti * ore 

settimanali 

nell'anno

N° aule 

pesate

N° posti 

pesati

N° posti pesati* 

ore settimanali 

nell'anno

N° posti * ore 

settimanali 

nell'anno

(escl.+cond.)

56                   4.401              152.984                      5                       859                    34.354                 187.338                   

UTENZA TEORICA 2012/13: stima sulla base degli studenti iscritti regolari a.a. 2010/11 rilevati al 31 luglio 2011

Totale 

Iscritti 

regolari

4.040             

VERIFICA DISPONIBILITA' NUMERO DI AULE [(N° corsi x N° anni corsi)/2]

A.A. 2010/11 L LM LMCU L interfacoltà LM interfacoltà

N° corsi 13 13 0 1 2

N° anni corsi 3 2 0 3 2

N° Facoltà 

coinvolte
2 3;2

N° corsi x N° 

anni corsi
39 26 0 1,5 1,7 68,2 34,1 61                                       1,8                   OK

VERIFICA DISPONIBILITA' "NUMERO ORE SETTIMANALI PER STUDENTE REGOLARE"

N° iscritti 

regolari

(a)

N° posti * 

ore 

settimanali 

effettive
vedi tabella 

"Disponibilità 

aule"

(b)

Indicatore 2:

N° posti* ore 

settimanali 

effettive per 

studente

(c)=(b)/(a)

4.040             187.338         46                                DISPONIBILITA' PIENAMENTE ADEGUATA

FACOLTA' DI SCIENZE MMFFNN

Indicatore 1: 

adeguatezza 

aule

(3)/(2)

AULE USO ESCLUSIVO AULE USO CONDIVISO

N° aule necessarie

(2)=(1)/2

N° aule a disposizione

(escl.+cond.)

(3)

Totale

N° corsi x N° anni 

corsi

(1)

SITUAZIONE AULE
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RISORSE: disponibilità di aule

TOTALE

N° aule N° posti

N° posti * ore 

settimanali 

nell'anno

N° aule 

pesate

N° posti 

pesati

N° posti pesati* 

ore settimanali 

nell'anno

N° posti * ore 

settimanali 

nell'anno

(escl.+cond.)

21                   1.770              82.740                        82.740                      

UTENZA TEORICA 2012/13: stima sulla base degli studenti iscritti regolari a.a. 2010/11 rilevati al 31 luglio 2011

Totale 

Iscritti 

regolari

3.215             

VERIFICA DISPONIBILITA' NUMERO DI AULE [(N° corsi x N° anni corsi)/2]

A.A. 2010/11 L LM LMCU L interfacoltà LM interfacoltà

N° corsi 5 6 0 2 3

N° anni corsi 3 2 0 3 2

N° Facoltà 

coinvolte
2;2 2;2;4

N° corsi x N° 

anni corsi
15 12 0 3 2,5 32,5 16,3 21                                        1,3                  OK

VERIFICA DISPONIBILITA' "NUMERO ORE SETTIMANALI PER STUDENTE REGOLARE"

N° iscritti 

regolari

(a)

N° posti * 

ore 

settimanali 

effettive
vedi tabella 

"Disponibilità 

aule"

(b)

Indicatore 2:

N° posti* ore 

settimanali 

effettive per 

studente

(c)=(b)/(a)

3.215             82.740           26                                DISPONIBILITA' PIENAMENTE ADEGUATA

FACOLTA' DI SCIENZE POLITICHE

Indicatore 1: 

adeguatezza 

aule

(3)/(2)

AULE USO ESCLUSIVO AULE USO CONDIVISO

N° aule necessarie

(2)=(1)/2

N° aule a disposizione

(escl.+cond.)

(3)

Totale

N° corsi x N° anni 

corsi

(1)

SITUAZIONE AULE
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RISORSE: disponibilità di aule

TOTALE

N° aule N° posti

N° posti * ore 

settimanali 

nell'anno

N° aule 

pesate
N° posti pesati

N° posti pesati* 

ore settimanali 

nell'anno

N° posti * ore 

settimanali 

nell'anno

(escl.+cond.)

7                                468                 20.475                        1                       31                       1.250                       21.725                      

UTENZA TEORICA 2012/13: stima sulla base degli studenti iscritti regolari a.a. 2010/11 rilevati al 31 luglio 2011

Totale Iscritti 

regolari

631                           

VERIFICA DISPONIBILITA' NUMERO DI AULE [(N° corsi x N° anni corsi)/2]

A.A. 2010/11 L LM LMCU L interfacoltà LM interfacoltà

N° corsi 3 1 0 0 1

N° anni corsi 3 2 0 0 2

N° Facoltà 

coinvolte
4

N° corsi x N° anni 

corsi
9 2 0 0 0,5 11,5 5,8 8                                           1,4                    OK

VERIFICA DISPONIBILITA' "NUMERO ORE SETTIMANALI PER STUDENTE REGOLARE"

N° iscritti regolari

(a)

N° posti * 

ore 

settimanali 

effettive
vedi tabella 

"Disponibilità 

aule"

(b)

Indicatore 2:

N° posti* ore 

settimanali 

effettive per 

studente

(c)=(b)/(a)

631                           21.725           34                                DISPONIBILITA' PIENAMENTE ADEGUATA

FACOLTA' DI SCIENZE STATISTICHE

Indicatore 1: 

adeguatezza 

aule

(3)/(2)

AULE USO ESCLUSIVO AULE USO CONDIVISO

N° aule necessarie

(2)=(1)/2

N° aule a disposizione

(escl.+cond.)

(3)

Totale

N° corsi x N° anni 

corsi

(1)

SITUAZIONE AULE

 


