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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 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. 

Per la rilevazione dei dati necessari, si è proceduto in maniera tempestiva coinvolgendo le Facoltà e gli uffici 

amministrativi competenti al fine di assumere le informazioni utili per la formulazione dei pareri da parte del 

NVA. 

 

2. REQUISITI DI TRASPARENZA 

Il NVA ha verificato, in relazione a quanto previsto dall’art. 3 del D.M. 17/2010, sulla base del doc. 7/07 del 

Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario (CNVSU) e del D.D. 61/08, 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). Il NVA ha controllato, inoltre, 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. 

Nello specifico, il NVA ha avviato una serie di controlli sui contenuti dei siti web di Ateneo, nel periodo 

gennaio/febbraio 2011 segnalando i risultati di questa verifica in itinere agli organi di Ateneo competenti e 

alle singole Facoltà.  

Per quanto riguarda i siti web di facoltà, il NVA ha in seguito effettuato un’ulteriore verifica a maggio 2011 in 

particolare basandosi sui criteri di: 

- presenza/assenza delle informazioni; 

- accessibilità del sito internet. 

A seguito di tale verifica il NVA ha prodotto un giudizio qualitativo articolato in tre livelli: 

a) I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, pienamente 

soddisfatti in quanto nel sito di Facoltà sono presenti tutte le informazioni richieste e 

sono facilmente accessibili; 
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b) I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, sufficientemente 

soddisfatti anche se le informazioni richieste, pur in gran parte presenti sui siti web, 

non sono sempre facilmente accessibili; 

c) I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, solo in parte 

soddisfatti in quanto alcune informazioni sui siti web mancano o sono per lo più 

difficilmente accessibili. 

 

Il NVA ha rilevato che sul sito web di Ateneo esistono alcune criticità legate all’accessibilità delle 

informazioni. La presenza di più sorgenti informative porta a volte ad una dispersione delle informazioni agli 

utenti finali. Il NVA ha sottolineato la necessità di una riflessione in merito all’accessibilità e alla chiarezza 

delle informazioni rese disponibili dall’Ateneo sulla propria offerta formativa, al fine di sollecitare l’avvio di un 

percorso di omogeneizzazione delle informazioni pubblicate. L’adozione di una piattaforma comune e 

condivisa appare tanto più urgente in vista del processo di nuova dipartimentazione in atto nell’Ateneo, 

processo che potrebbe produrre un’ulteriore frammentazione e dispersione delle informazioni. 

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 per ogni Facoltà come rapporto tra il numero di ore di 

didattica relative all’a.a. 2010/11 e il numero dei docenti in ruolo al 31.12.2010 (Tabella 1). 

Si precisa che sono state considerate esclusivamente le attività di didattica 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). Tra le ore erogate dai docenti si considerano quelle erogate in CdS della propria 

Facoltà, in CdS interfacoltà e quelle erogate in CdS di altre Facoltà. 
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Tabella 1 – Impegno medio annuo per docente per Facoltà in termini di ore di didattica – a.a. 2010/11 (Fonte: Area 
Didattica e Servizi agli Studenti )  

FACOLTA' 
 

Totale Docenti  
al 31.12.2010 

N° ore di 
didattica 
erogate  

a.a. 2010/11 

Impegno 
medio annuo 
per docente 
a.a. 2010/11 

Impegno 
medio annuo 
richiesto per 

docente 1 
a.a. 2010/11 

AGRARIA 123 15.883 129 81 
ECONOMIA 41 5.055 123 80 
FARMACIA 66 8.014 121 80 
GIURISPRUDENZA 91 8.791 97 77 
INGEGNERIA 375 39.375 105 79 
LETTERE E FILOSOFIA 219 22.036 101 78 
MEDICINA E CHIRURGIA 460 38.476 842 76 
MEDICINA VETERINARIA 87 8.028 922 74 
PSICOLOGIA 128 9.169 72 78 
SCIENZE DELLA 
FORMAZIONE 85 12.140 143 78 

SCIENZE MM.FF.NN. 349 34.034 98 77 
SCIENZE POLITICHE 128 11.417 89 76 
SCIENZE STATISTICHE 62 6.162 99 82 

TOTALE ATENEO 2.214 218.580 99 77 

Note: 
1.L’impegno medio annuo richiesto per docente è stato calcolato utilizzando la formula 
(90xPO+90xPA+60xRIC)/(PO+PA+RIC) (vedi delibera SA del 12.04.2010). 
2.L’impegno medio annuo dei docenti delle Facoltà di Medicina e Chirurgia e Medicina Veterinaria è stato 
calcolato senza considerare le ore di tirocinio svolte per attività clinica e laboratoriale-curricolare.  

 
L’eventuale uso in termini predittivi dei risultati della Tabella 1 deve tenere conto che nell’anno accademico 

considerato c’è stata una diminuzione dell’offerta formativa dovuta alla non disponibilità a tenere 

insegnamenti da parte di molti ricercatori (per la cosiddetta “protesta dei ricercatori”), diversificata a seconda 

delle Facoltà. 

 

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 2009 al numero di iscritti nell’a.a. 2008/09. I valori ottenuti sono stati 

confrontati con i dati medi nazionali relativi alla classe di appartenenza del CdS. 

Il NVA segnala che nell’Ateneo di Padova il 52% dei CdS ha un numero medio annuo di crediti acquisiti per 

studente superiore alla media nazionale, mentre il 40% dei CdS è in linea con la media nazionale. Tredici 

CdS (8%) hanno un numero medio annuo di crediti acquisiti per studente inferiore alla media nazionale, e 

sono: Economia e diritto, Economia e direzione aziendale, Economia e finanza, Scienze infermieristiche ed 

ostetriche, Biotecnologie per l'alimentazione, Scienze e tecniche psicologiche, Programmazione e gestione 

dei servizi educativi, scolastici e formativi, Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education, 

Chimica, Scienze della natura, Istituzioni e politiche dei diritti umani e della pace, Economia internazionale, 

Studi europei. 

 

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. 
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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 costituito il primo nucleo del Presidio 

di Qualità della Didattica a livello di Ateneo 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 

banche dati MIUR; si è ritenuto comunque di utilizzarli dal momento che sono gli unici veramente 

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 una Laurea Magistrale il 

tasso di abbandono è superiore al 20%1.  

                                                 
1 Le lauree triennali con un tasso di abbandono superiore al 20% sono: Scienze e tecnologie alimentari, Consulente del 
lavoro, Ingegneria civile, Ingegneria per l'ambiente e il territorio, Ingegneria biomedica, Ingegneria elettronica, Ingegneria 
informatica, Ingegneria meccanica e meccatronica, Ingegneria aerospaziale, Ingegneria gestionale, Ingegneria 
meccanica, Storia e tutela dei beni artistici e musicali; Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo; Lingue, 
Letterature e culture moderne, Tecniche audioprotesiche, Sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti, Scienze e tecniche 
psicologiche, Scienze dell'educazione e della formazione (sede di Padova), Fisica, Informatica, Scienze naturali, 
Matematica, Economia internazionale, Scienze sociologiche, Statistica e Gestione delle imprese, Statistica e tecnologie 
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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. La Commissione per la valutazione 

dell'effettiva aderenza alle linee guida 2011/12 dei progetti proposti dalle Facoltà ha inoltre espressamente 

richiesto alle Facoltà stesse di esplicitare le modalità adottate, in modo da poter formulare una valutazione al 

riguardo già in sede di progettazione dell’offerta formativa.  

 

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. 2009/10. 

 

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 2009 si è dichiarato complessivamente soddisfatto del CdS. I dati utilizzati si riferiscono all’indagine 

condotta dal Consorzio Interuniversitario Almalaurea. In cinque CdS (3%), - Scienze e tecnologie animali, 

Mediazione linguistica e culturale, Tecniche di neurofisiopatologia, Scienze motorie, Scienze della natura - si 

riscontra che meno del 70% dei laureandi esprimono un livello di soddisfazione buono. Il NVA desidera 

segnalare che, di questi 5 CdS, 2 sono corsi Interfacoltà. 

 

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 2009 sono occupati ad un anno dalla laurea sul totale dei laureati (e che non hanno 

proseguito con la laurea specialistica nel caso dei laureati triennali). 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. 

 

                                                                                                                                                                  
informatiche. 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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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), valutando in particolare quanto dichiarato dalle Facoltà in merito al 

numero di crediti coperti da docenti di ruolo incardinati nel SSD dell’insegnamento (minimo 90/60/150 

rispettivamente per L/LM/LMCU) e alla percentuale di copertura delle attività di base e caratterizzanti da 

parte della docenza di ruolo (limite inferiore 60%). I dati considerati sono quelli relativi all’offerta formativa 

prevista a partire dall’a.a. 2011/12.  

Si tratta dunque di dati previsionali che potrebbero essere modificati in base a nuove decisioni circa 

l’impegno di docenza da parte dell’Ateneo. 

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". Per ogni Facoltà è stata verificata la compatibilità dell'offerta formativa dell'Ateneo, 

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. 

Ai fini della valutazione sono stati utilizzati i seguenti dati: 

• Aule (numero, posti a sedere, ore di utilizzo settimanali) – fonte: Rilevazione Nuclei 2011 

• Laboratori informatici (numero, postazioni di lavoro, ore di utilizzo settimanali) – fonte: Rilevazione 

Nuclei 2011 

• Biblioteche (numero, posti di lettura) – fonte: Rilevazione Nuclei 2011 

• Studenti iscritti regolari a.a. 2009/10 (dati ufficiali al 31.07.2010) – fonte: MIUR 

 

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 
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NOTA METODOLOGICA PER IL CALCOLO DELL’INDICATORE 1 

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) 

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 regolare (calcolato per 

Facoltà)  

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 

L’INDICATORE 2 misura il numero di ore settimanali di un posto aula disponibile per ogni 

studente regolare nelle varie Facoltà.  
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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 della Facoltà di Scienze della Formazione per la quale 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. 2009/10 (dato ufficiale al 31 luglio 2010) sono 

41.220. Risultano pertanto disponibili per ogni studente iscritto regolare all’Ateneo 3,6 ore settimanali di 

laboratorio, in lieve aumento rispetto agli anni precedenti. 

In molte strutture, per iniziativa dei Dipartimenti e delle Facoltà, 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. Le 

biblioteche sono strutturate in diverse tipologie: di Dipartimento (la componente numericamente più 

consistente), Interdipartimentali, di Facoltà e di Centro.  

I posti di lettura complessivi sono 2.816. 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. 

 

7. REQUISITI ORGANIZZATIVI 

La progettazione dei CdS è avvenuta sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 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 D.M. 17/2010, il NVA si 

attiene a quanto chiarito al punto 6 dell’allegato tecnico della nota D.G.U. n. 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) 

Possibili alternative: 
a) I requisiti di trasparenza sono, dal 
punto di vista qualitativo, pienamente 
soddisfatti in quanto nel sito di Facoltà 
sono presenti tutte le informazioni 
richieste e sono facilmente accessibili. 
b) I requisiti di trasparenza sono, dal 
punto di vista qualitativo, 
sufficientemente soddisfatti anche se 
le informazioni richieste, pur in gran 
parte presenti sui siti web, non sono 
sempre facilmente accessibili. 
c) I requisiti di trasparenza sono, dal 
punto di vista qualitativo, solo in parte 
soddisfatti in quanto alcune 
informazioni sui siti web mancano o 
sono per lo più difficilmente 
raggiungibili. 

Controllo del 
NVA 

a.a. 2011/12 

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 per 
docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di X ore di insegnamento (vedi nota in calce 
alla tabella). 

Area 
Didattica e 

Servizi per gli 
Studenti 
(Unipd) 

n° docenti in ruolo 
al 31.12.2010  

 
n° ore di didattica 
frontale erogate: 

a.a. 2010/11 
Numero medio 
annuo di CFU per 
studente - 
ez4 doc. CONVUI 

Il n° medio annuo di CFU per studente del 
CdS nel 2009 è X, inferiore/in 
linea/superiore al dato medio nazionale 
relativo alla classe del CdS. 

Servizio Studi 
Statistici 
(Unipd) 

n° iscritti 2008/09 
 

n° CFU: anno 2009 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

 
Il n° medio di immatricolati (X nel biennio 
2008-2009) 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 
2008-2009) 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 

 
2008/09 
2009/10 
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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 2007-09 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 
 

2007/08  
2008/09 
2009/10 

Coorti2 
 

2005/06  
2006/07 
2007/08 

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. 2011/12 

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 2009. 

Servizio Studi 
Statistici 
(Unipd) 

a.a.2009/10 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

L’X% di laureandi del 2009 si dichiara 
complessivamente soddisfatto del CdS. 

Servizio Studi 
Statistici 
(Unipd) 

anno 2009 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

L’X% di laureati del 2009 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 2009 è occupato ad 1 
anno dalla laurea secondo i dati di 
AlmaLaurea. 

Servizio Studi 
Statistici 
(Unipd) 

anno 2009 

Requisiti nec essari 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 il X% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

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 nella Facoltà 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 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  

 

                                                 
2 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. Il NVA ha espresso il parere quando ancora la Banca Dati Offerta 

Formativa era passibile di modificazioni da parte delle Facoltà. Il parere positivo implica pertanto il 

superamento dei vincoli determinati dalla procedura informatizzata ministeriale. In questo senso il NVA 

auspica di potersi esprimere, a partire dal prossimo anno , successivamente a una chiusura della Banca Dati 

che l’Ateneo dovrebbe anticipare rispetto alla scadenza ministeriale. 

In merito ai requisiti di trasparenza, il NVA suggerisce l’adozione di una piattaforma comune e condivisa che 

consenta un sistema uniforme e coerente di reperimento delle informazioni. 

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

che nell’Ateneo di Padova il 52% dei CdS ha un numero medio annuo di crediti acquisiti per studente 

superiore alla media nazionale e il 40% dei CdS è in linea con la media nazionale. Tredici 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 (percentuali di studenti non 

più iscritti presso l’Ateneo di Padova), il NVA evidenzia che per 26 Lauree Triennali e per una Laurea 

Magistrale esso è superiore al 20% (vedi par. 3.1.5). 

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

sperimentazioni in atto nell’Ateneo relative alla valutazione della qualità dell’offerta formativa, degli 

apprendimenti e degli esiti formativi. Il NVA auspica che i dati che emergono da tali indagini vengano non 

solo pubblicati sul sito Web di Ateneo, ma anche effettivamente discussi con gli studenti, soprattutto a livello 

di CdS e a livello di Facoltà e invita l’Ateneo a incentivare quanto più possibili azioni concrete in questa 

direzione. 

In merito al livello di soddisfazione dei laureandi, in cinque CdS (3% del totale), - Scienze e tecnologie 

animali, Mediazione linguistica e culturale, Tecniche di neurofisiopatologia, Scienze motorie, Scienze della 

natura - si riscontra che meno del 70% dei laureandi esprimono un livello di soddisfazione buono. Il NVA 

desidera segnalare che, di questi 5 CdS, 2 sono corsi Interfacoltà. 

In merito ai requisiti di docenza, per alcuni CdS (Musica e arti performative, Scienze dello spettacolo e 

produzione multimediale, Ottica e optometria) i dati previsionali non permettono di considerare allo stato 

attuale interamente soddisfatti i 2 requisiti. 

Il NVA invita il SA a considerare con attenzione le motivazioni che supportano la necessità di attivare più 

CdS all’interno della stessa classe. 

Il NVA auspica una maggiore e più mirata programmazione dell’acquisizione e della messa a disposizione 

dei dati, concertando le azioni e le procedure tra i diversi soggetti coinvolti, in modo da consentire al NVA 
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stesso e agli Organi di governo dell’Ateneo di poter lavorare in modo adeguato sui dati suddetti. In merito a 

questa criticità, già segnalata lo scorso anno, il NVA ritiene che ci siano ampi margini di miglioramento. 
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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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, pienamente 
soddisfatti in quanto nel sito di Facoltà sono presenti tutte le informazioni 
richieste e sono facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 129 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 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 (88 nel biennio 2008-0 9) 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 2007-09 tra il I e II anno è 17% 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’88% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 24% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 90% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 64% di laureati del 2009 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 il 73% 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 nella Facoltà 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, pienamente 
soddisfatti in quanto nel sito di Facoltà sono presenti tutte le informazioni 
richieste e sono facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 129 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 37, 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 2008-0 9) 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 2007-09 tra il I e II anno è 12% 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 l’86% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 45% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

L’89% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 58% di laureati del 2009 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 l’87% 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 nella Facoltà 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 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, pienamente 
soddisfatti in quanto nel sito di Facoltà sono presenti tutte le informazioni 
richieste e sono facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 129 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 32, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (81 nel biennio 2008-0 9) 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 2007-09 tra il I e II anno è 22% 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 75% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 50% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 95% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 58% di laureati del 2009 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 l’87% 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 nella Facoltà 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, pienamente 
soddisfatti in quanto nel sito di Facoltà sono presenti tutte le informazioni 
richieste e sono facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 129 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 26, in linea con il dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (48 nel biennio 2008-0 9) 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 2007-09 tra il I e II anno è 14% 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, 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 20% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 91% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

L’84% di laureati del 2009 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 l’82% 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 nella Facoltà 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, pienamente 
soddisfatti in quanto nel sito di Facoltà sono presenti tutte le informazioni 
richieste e sono facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 129 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 30, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (95 nel biennio 2008-0 9) 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 2007-09 tra il I e II anno è 16% 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 l’87% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 41% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

L’82% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 68% di laureati del 2009 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 l’88% 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 nella Facoltà 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, pienamente 
soddisfatti in quanto nel sito di Facoltà sono presenti tutte le informazioni 
richieste e sono facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 129 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 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 (35 nel biennio 2 008-09) 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 2007-09 tra il I e II anno è 7% 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 100% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 14% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 97% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 74% di laureati del 2009 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 il 100% 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 nella Facoltà 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, pienamente 
soddisfatti in quanto nel sito di Facoltà sono presenti tutte le informazioni 
richieste e sono facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 129 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 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 (30 nel biennio 2 008-09) 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 2007-09 tra il I e II anno è 4% 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
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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 75% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 50% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

L’89% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 76% di laureati del 2009 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 il 100% 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 nella Facoltà 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, pienamente 
soddisfatti in quanto nel sito di Facoltà sono presenti tutte le informazioni 
richieste e sono facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 129 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 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 (16 nel biennio 2 008-09) 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 2007-09 tra il I e II anno è 8% 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
di

ca
to

ri 
di
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ffi
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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 100% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 25% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 67% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 45% di laureati del 2009 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 il 100% 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 nella Facoltà 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, pienamente 
soddisfatti in quanto nel sito di Facoltà sono presenti tutte le informazioni 
richieste e sono facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 129 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 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 (96 nel biennio 2 008-09) 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 2007-09 tra il I e II anno è 6% 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
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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 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 44% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 94% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 61% di laureati del 2009 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 il 97% 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 nella Facoltà 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, pienamente 
soddisfatti in quanto nel sito di Facoltà sono presenti tutte le informazioni 
richieste e sono facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 123 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 40, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (201 nel biennio 2008- 09) 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 2007-09 tra il I e II anno è 9% e il 53% 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 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 91% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 73% di laureati del 2009 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 il 100% 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 nella Facoltà 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 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, pienamente 
soddisfatti in quanto nel sito di Facoltà sono presenti tutte le informazioni 
richieste e sono facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 123 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 32, 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 (91 nel biennio 2 008-09) 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 2007-09 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. 

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 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 97% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 75% di laureati del 2009 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 il 99% 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 nella Facoltà 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 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: 

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

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, pienamente 
soddisfatti in quanto nel sito di Facoltà sono presenti tutte le informazioni 
richieste e sono facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 123 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 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 (39 nel biennio 2 008-09) 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 2007-09 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 75% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 31% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 93% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 54% di laureati del 2009 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 il 93% 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 nella Facoltà 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 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 E FINANZA 
   (sede Padova) 
 
Parere comple ssivo 
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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, pienamente 
soddisfatti in quanto nel sito di Facoltà sono presenti tutte le informazioni 
richieste e sono facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 123 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 32, 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 (30 nel biennio 2 008-09) 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 2007-09 tra il I e II anno è 8% 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 l’80% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 40% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 95% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

L’89% di laureati del 2009 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 l’89% 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 nella Facoltà 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, solo in parte 
soddisfatti in quanto alcune informazioni sui siti web mancano o sono perlopiù 
difficilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 121 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 37, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (56 nel biennio 2008-0 9) 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 2007-09 tra il I e II anno è 0% 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 il 75% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 50% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

L’89% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 35% di laureati del 2009 che non ha 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 60 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e il 100% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dime nsionali 
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 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 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: 

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

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, solo in parte 
soddisfatti in quanto alcune informazioni sui siti web mancano o sono perlopiù 
difficilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 121 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 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 (15 nel biennio 2 008-09) 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 2007-09 tra il I e II anno è 19% 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. 

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 46% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 76% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 76% di laureati del 2009 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 il 100% 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 nella Facoltà 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 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 
   (laurea magistrale 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: 

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

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, solo in parte 
soddisfatti in quanto alcune informazioni sui siti web mancano o sono perlopiù 
difficilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 121 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 43, 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 2008-0 9) 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 2007-09 tra il I e II anno è 8% 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
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 26% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 100% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 65% di laureati del 2009 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 il 98% 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 nella Facoltà 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 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 
   (laurea magistrale 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, solo in parte 
soddisfatti in quanto alcune informazioni sui siti web mancano o sono perlopiù 
difficilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 121 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 39, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (168 nel biennio 2008- 09) 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 2007-09 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. 

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’81% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 36% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 75% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 77% di laureati del 2009 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 il 91% 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 nella Facoltà 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, pienamente 
soddisfatti in quanto nel sito di Facoltà sono presenti tutte le informazioni 
richieste e sono facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 97 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 28, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (138 nel biennio 2008- 09) 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 2007-09 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. 

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 38% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 98% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 44% di laureati del 2009 che non ha 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 l’81% 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 nella Facoltà 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 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 
   (laurea magistrale 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, pienamente 
soddisfatti in quanto nel sito di Facoltà sono presenti tutte le informazioni 
richieste e sono facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 97 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 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 (731 nel biennio 2008- 09) 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 2007-09 tra il I e II anno è 16% 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 98% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 50% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

L’89% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 15% di laureati del 2009 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 150 CFU sono coperti da docenti di 
ruolo incardinati nel SSD dell’insegnamento e l’88% 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 nella Facoltà 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, pienamente 
soddisfatti in quanto nel sito di Facoltà sono presenti tutte le informazioni 
richieste e sono facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 105 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 32, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (117 nel biennio 2008- 09) 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 2007-09 tra il I e II anno è 24% 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 78% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 17% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 97% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 55% di laureati del 2009 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 il 94% 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 nella Facoltà 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 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 BIOMEDICA 
   (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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, pienamente 
soddisfatti in quanto nel sito di Facoltà sono presenti tutte le informazioni 
richieste e sono facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 105 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 32, 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 2008- 09) 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 2007-09 tra il I e II anno è 33% 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, 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 79% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 45% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

L’89% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

L’80% di laureati del 2009 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 il 100% 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 nella Facoltà 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, pienamente 
soddisfatti in quanto nel sito di Facoltà sono presenti tutte le informazioni 
richieste e sono facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 105 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 38, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (104 nel biennio 2008- 09) 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 2007-09 tra il I e II anno è 20% 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 90% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 33% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 92% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 77% di laureati del 2009 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 il 100% 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 nella Facoltà 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, pienamente 
soddisfatti in quanto nel sito di Facoltà sono presenti tutte le informazioni 
richieste e sono facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 105 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 32, 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 2008- 09) 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 2007-09 tra il I e II anno è 29% 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’83% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 17% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 90% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 63% di laureati del 2009 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 il 94% 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 nella Facoltà 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 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, pienamente 
soddisfatti in quanto nel sito di Facoltà sono presenti tutte le informazioni 
richieste e sono facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 105 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 37, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (290 nel biennio 2008- 09) 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 2007-09 tra il I e II anno è 18% 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 73% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 18% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 92% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 76% di laureati del 2009 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 il 94% 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 nella Facoltà 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, pienamente 
soddisfatti in quanto nel sito di Facoltà sono presenti tutte le informazioni 
richieste e sono facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 105 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 46, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (207 nel biennio 2008- 09) 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 2007-09 tra il I e II anno è 17% e il 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, 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 77% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 16% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 97% di laureandi del 2009 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 poiché tutti i laureati hanno proseguito con la magistrale. 

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 il 100% 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 nella Facoltà 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, pienamente 
soddisfatti in quanto nel sito di Facoltà sono presenti tutte le informazioni 
richieste e sono facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 105 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 30, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (62 nel biennio 2008-0 9) 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 2007-09 tra il I e II anno è 34% 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’82% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 16% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

L’87% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 63% di laureati del 2009 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 il 100% 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 nella Facoltà 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, pienamente 
soddisfatti in quanto nel sito di Facoltà sono presenti tutte le informazioni 
richieste e sono facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 105 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 36, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (228 nel biennio 2008- 09) 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 2007-09 tra il I e II anno è 25% 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 93% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 16% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 95% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

L’88% di laureati del 2009 che non hanno proseguito con la magistrale è occupato 
ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di AlmaLaurea. 

Requis iti 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 il 100% 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 nella Facoltà 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, pienamente 
soddisfatti in quanto nel sito di Facoltà sono presenti tutte le informazioni 
richieste e sono facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 105 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 26, in linea con il dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (132 nel biennio 2008- 09) 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 2007-09 tra il I e II anno è 29% 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 90% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 28% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

L’80% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 74% di laureati del 2009 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 il 100% 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 nella Facoltà 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, pienamente 
soddisfatti in quanto nel sito di Facoltà sono presenti tutte le informazioni 
richieste e sono facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 105 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 32, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (253 nel biennio 2008- 09) 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 2007-09 tra il I e II anno è 24% 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 il 79% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 23% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

L’89% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

L’84% di laureati del 2009 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 il 97% 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 nella Facoltà 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, pienamente 
soddisfatti in quanto nel sito di Facoltà sono presenti tutte le informazioni 
richieste e sono facilmente accessibili. 

Requis iti 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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 105 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 33, 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 2008- 09) 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 2007-09 tra il I e II anno è 24% 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’82% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 30% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 92% di laureandi del 2009 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 90 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e il 100% 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 nella Facoltà 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 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 PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO 
   (sede Padova) 
 
Parere co mplessivo 
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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, pienamente 
soddisfatti in quanto nel sito di Facoltà sono presenti tutte le informazioni 
richieste e sono facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 105 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 32, 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 2008-0 9) 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 2007-09 tra il I e II anno è 31% 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. 

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 31% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

L’84% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 75% di laureati del 2009 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 il 92% 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 nella Facoltà 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 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-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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, pienamente 
soddisfatti in quanto nel sito di Facoltà sono presenti tutte le informazioni 
richieste e sono facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 105 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 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 (69 nel biennio 2 008-09) 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 2007-09 tra il I e II anno è 1% 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. 

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 20% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

L’86% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 51% di laureati del 2009 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 90 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e il 100% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole d imensionali 
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. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 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-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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, pienamente 
soddisfatti in quanto nel sito di Facoltà sono presenti tutte le informazioni 
richieste e sono facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 105 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 35, 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 (45 nel biennio 2 008-09) 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 2007-09 tra il I e II anno è 4% 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 il 67% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 44% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

L’89% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 52% di laureati del 2009 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 il 100% 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 nella Facoltà 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, pienamente 
soddisfatti in quanto nel sito di Facoltà sono presenti tutte le informazioni 
richieste e sono facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 105 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 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 (48 nel biennio 2 008-09) 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 2007-09 tra il I e II anno è 1% 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 78% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 17% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 97% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 55% di laureati del 2009 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 il 67% 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 nella Facoltà 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, pienamente 
soddisfatti in quanto nel sito di Facoltà sono presenti tutte le informazioni 
richieste e sono facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 105 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 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 (32 nel biennio 2 008-09) 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 2007-09 tra il I e II anno è 0% e il 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’82% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 36% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 95% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 50% di laureati del 2009 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 il 100% 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 nella Facoltà 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 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  

 



FACOLTA’ DI INGEGNERIA 

49 
Nucleo di Valutazione di Ateneo – 17 maggio 2011 

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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, pienamente 
soddisfatti in quanto nel sito di Facoltà sono presenti tutte le informazioni 
richieste e sono facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 105 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 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 iscritti al I anno (124 nel biennio 2008-09) 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 2007-09 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 il 75% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 25% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 97% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

L’82% di laureati del 2009 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 il 100% 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 nella Facoltà 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, pienamente 
soddisfatti in quanto nel sito di Facoltà sono presenti tutte le informazioni 
richieste e sono facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 105 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 39, 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 (42 nel biennio 2 008-09) 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 2007-09 tra il I e II anno è 0% e il 61% 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 43% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 90% di laureandi del 2009 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 il 100% 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 nella Facoltà 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, pienamente 
soddisfatti in quanto nel sito di Facoltà sono presenti tutte le informazioni 
richieste e sono facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 105 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 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 iscritti al I anno (30 nel biennio 2 008-09) 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 2007-09 tra il I e II anno è 3% 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 l’88% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 13% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

L’83% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 56% di laureati del 2009 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 il 100% 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. 

Requisi ti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

Le strutture disponibili nella Facoltà 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, pienamente 
soddisfatti in quanto nel sito di Facoltà sono presenti tutte le informazioni 
richieste e sono facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 105 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 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 iscritti al I anno (37 nel biennio 2 008-09) 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 2007-09 tra il I e II anno è 2% 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 0% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 91% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 51% di laureati del 2009 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 il 100% 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 nella Facoltà 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, pienamente 
soddisfatti in quanto nel sito di Facoltà sono presenti tutte le informazioni 
richieste e sono facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 105 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 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 (37 nel biennio 2 008-09) 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 2007-09 tra il I e II anno è 4%. Essendo un CdS 
attivato nell’a.a. 2008/09 non sono disponibili tutti i dati relativi al pregresso e 
pertanto non è stato possibile calcolare la 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 

In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti il 50% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e lo 0% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Essendo un CdS attivato nell’a.a. 2008/09, non sono disponibili i dati relativi al 
pregresso e pertanto non è stato possibile calcolare l’indicatore relativo alla 
percentuale di laureandi 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. 

Requis iti 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 il 100% 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 nella Facoltà 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 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 
   (laurea magistrale 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, pienamente 
soddisfatti in quanto nel sito di Facoltà sono presenti tutte le informazioni 
richieste e sono facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 105 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 34, 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 2007-09 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, 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 77% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 31% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

L’84% di laureandi del 2009 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 il 100% 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 nella Facoltà 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 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  



FACOLTA’ DI INGEGNERIA 

55 
Nucleo di Valutazione di Ateneo – 17 maggio 2011 

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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, pienamente 
soddisfatti in quanto nel sito di Facoltà sono presenti tutte le informazioni 
richieste e sono facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 105 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 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 (41 nel biennio 2 008-09) 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 2007-09 tra il I e II anno è 3% 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 57% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 28% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 96% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

L’86% di laureati del 2009 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 il 100% 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 nella Facoltà 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, pienamente 
soddisfatti in quanto nel sito di Facoltà sono presenti tutte le informazioni 
richieste e sono facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 105 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 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 iscritti al I anno (43 nel biennio 2 008-09) 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 2007-09 tra il I e II anno è 6% 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 l’83% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 50% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

L’89% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 69% di laureati del 2009 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 il 100% 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 nella Facoltà 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, pienamente 
soddisfatti in quanto nel sito di Facoltà sono presenti tutte le informazioni 
richieste e sono facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 105 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 35, 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 (40 nel biennio 2 008-09) 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 2007-09 tra il I e II anno è 1%. Essendo un CdS 
attivato nell’a.a. 2008/09 non sono disponibili tutti i dati relativi al pregresso e 
pertanto non è stato possibile calcolare la 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 

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 il 17% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 100% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

L’80% di laureati del 2009 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 il 100% 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 nella Facoltà 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, pienamente 
soddisfatti in quanto nel sito di Facoltà sono presenti tutte le informazioni 
richieste e sono facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 105 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 38, 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 (109 nel biennio 2008-09) 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 2007-09 tra il I e II anno è 3% 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 50% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e lo 0% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 97% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 78% di laureati del 2009 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 il 100% 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 nella Facoltà 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 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  



FACOLTA’ DI INGEGNERIA 

59 
Nucleo di Valutazione di Ateneo – 17 maggio 2011 

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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, pienamente 
soddisfatti in quanto nel sito di Facoltà sono presenti tutte le informazioni 
richieste e sono facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 105 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 30, 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 (101 nel biennio 2008-09) 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 2007-09 tra il I e II anno è 4% 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 71% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e lo 0% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

L’85% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

L’81% di laureati del 2009 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 il 100% 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 nella Facoltà 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 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, pienamente 
soddisfatti in quanto nel sito di Facoltà sono presenti tutte le informazioni 
richieste e sono facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 105 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 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 iscritti al I anno (82 nel biennio 2 008-09) 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 2007-09 tra il I e II anno è 3% 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 33% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 96% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 71% di laureati del 2009 è occupato ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di 
AlmaLaurea. 

Requis iti 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 il 100% 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 nella Facoltà 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, pienamente 
soddisfatti in quanto nel sito di Facoltà sono presenti tutte le informazioni 
richieste e sono facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 105 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 32, 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 (33 nel biennio 2 008-09) 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 2007-09 tra il I e II anno è 5%. Essendo un CdS 
attivato nell’a.a. 2008/09 non sono disponibili tutti i dati relativi al pregresso e 
pertanto non è stato possibile calcolare la 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 

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 36% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Essendo un CdS attivato nell’a.a. 2008/09, non sono disponibili i dati relativi al 
pregresso e pertanto non è stato possibile calcolare l’indicatore relativo alla 
percentuale di laureandi 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 il 100% 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 nella Facoltà 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, sufficientemente 
soddisfatti anche se le informazioni richieste, pur in gran parte presenti sui siti 
web, non sono sempre facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 101 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 23, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (72 nel biennio 2008-0 9) 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 2007-09 tra il I e II anno è 15% e il 7% 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 31% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

L’85% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 60% di laureati del 2009 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 il 96% 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 nella Facoltà 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, sufficientemente 
soddisfatti anche se le informazioni richieste, pur in gran parte presenti sui siti 
web, non sono sempre facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 101 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 27, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (167 nel biennio 2008- 09) 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 2007-09 tra il I e II anno è 27% 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 l’85% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 44% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

L’82% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 55% di laureati del 2009 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 il 93% 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 nella Facoltà 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, sufficientemente 
soddisfatti anche se le informazioni richieste, pur in gran parte presenti sui siti 
web, non sono sempre facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 101 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 30, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (118 nel biennio 2008- 09) 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 2007-09 tra il I e II anno è 17% 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 l’88% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 50% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 91% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 45% di laureati del 2009 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 l’86% 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 nella Facoltà 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 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, sufficientemente 
soddisfatti anche se le informazioni richieste, pur in gran parte presenti sui siti 
web, non sono sempre facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 101 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 39, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (209 nel biennio 2008- 09) 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 2007-09 tra il I e II anno è 12% 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 il 100% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 75% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 91% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 50% di laureati del 2009 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 l’84% 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 nella Facoltà 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, sufficientemente 
soddisfatti anche se le informazioni richieste, pur in gran parte presenti sui siti 
web, non sono sempre facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 101 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 30, in linea con il dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (203 nel biennio 2008- 09) 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 2007-09 tra il I e II anno è 21% 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 95% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 64% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 78% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 50% di laureati del 2009 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 il 93% 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 nella Facoltà 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, sufficientemente 
soddisfatti anche se le informazioni richieste, pur in gran parte presenti sui siti 
web, non sono sempre facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 101 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 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 immatricolati (146 nel biennio 2008- 09) 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 2007-09 tra il I e II anno è 16% e il 7% 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 45% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

L’80% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 69% di laureati del 2009 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 il 78% 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 nella Facoltà 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, sufficientemente 
soddisfatti anche se le informazioni richieste, pur in gran parte presenti sui siti 
web, non sono sempre facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 101 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 35, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (68 nel biennio 2008-0 9) 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 2007-09 tra il I e II anno è 20% 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 95% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 64% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 96% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 33% di laureati del 2009 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 il 92% 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 nella Facoltà 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, sufficientemente 
soddisfatti anche se le informazioni richieste, pur in gran parte presenti sui siti 
web, non sono sempre facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 101 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 30, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (96 nel biennio 2008-0 9) 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 2007-09 tra il I e II anno è 21% 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 100% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e l’83% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

L’83% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 62% di laureati del 2009 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 l’81% 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 nella Facoltà 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, sufficientemente 
soddisfatti anche se le informazioni richieste, pur in gran parte presenti sui siti 
web, non sono sempre facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 101 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 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 (79 nel biennio 2 008-09) 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 2007-09 tra il I e II anno è 4% 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 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 95% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 59% di laureati del 2009 è occupato ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di 
AlmaLaurea. 

Requisi ti 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 il 100% 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 nella Facoltà 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 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-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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, sufficientemente 
soddisfatti anche se le informazioni richieste, pur in gran parte presenti sui siti 
web, non sono sempre facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 101 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 45, 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 2 008-09) 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 2007-09 tra il I e II anno è 3% 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 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 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 93% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 50% di laureati del 2009 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 il 100% 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 nella Facoltà 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, sufficientemente 
soddisfatti anche se le informazioni richieste, pur in gran parte presenti sui siti 
web, non sono sempre facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 101 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 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 (40 nel biennio 2 008-09) 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 2007-09 tra il I e II anno è 4% e il 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 100% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 50% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

L’89% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 65% di laureati del 2009 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 il 96% 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 nella Facoltà 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 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-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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, sufficientemente 
soddisfatti anche se le informazioni richieste, pur in gran parte presenti sui siti 
web, non sono sempre facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 101 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 35, 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 2 008-09) 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 2007-09 tra il I e II anno è 3% 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 100% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 100% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 60% di laureati del 2009 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 l’88% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dim ensionali 
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. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, sufficientemente 
soddisfatti anche se le informazioni richieste, pur in gran parte presenti sui siti 
web, non sono sempre facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 101 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 30, 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 (45 nel biennio 2 008-09) 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 2007-09 tra il I e II anno è 4% e il 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 100% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 25% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

L’86% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 46% di laureati del 2009 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 il 75% 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 nella Facoltà 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, sufficientemente 
soddisfatti anche se le informazioni richieste, pur in gran parte presenti sui siti 
web, non sono sempre facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 101 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 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 iscritti al I anno (31 nel biennio 2 008-09) 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 2007-09 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 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 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 73% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 56% di laureati del 2009 è occupato ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di 
AlmaLaurea. 

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

Il calcolo previsionale della copertura dei CFU da parte dei docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e della copertura della attività di base e 
caratterizzanti da parte di docenti di ruolo non soddisfa pienamente i requisiti di 
docenza. 

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 nella Facoltà 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 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, sufficientemente 
soddisfatti anche se le informazioni richieste, pur in gran parte presenti sui siti 
web, non sono sempre facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 101 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 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 (77 nel biennio 2 008-09) 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 2007-09 tra il I e II anno è 5% 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 75% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 50% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

L’88% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 28% di laureati del 2009 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 il 100% 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 nella Facoltà 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, sufficientemente 
soddisfatti anche se le informazioni richieste, pur in gran parte presenti sui siti 
web, non sono sempre facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 101 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 54, 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 2 008-09) 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 2007-09 tra il I e II anno è 3% 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 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 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 100% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 57% di laureati del 2009 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 l’88% 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 nella Facoltà 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, sufficientemente 
soddisfatti anche se le informazioni richieste, pur in gran parte presenti sui siti 
web, non sono sempre facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 101 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 32, 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 2 008-09) 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 2007-09 tra il I e II anno è 5% 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 il 100% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 40% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 74% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 45% di laureati del 2009 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 l’89% 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 nella Facoltà 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, solo in parte soddisfatti 
in quanto alcune informazioni sui siti web mancano o sono perlopiù difficilmente 
accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 84 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 70, 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 2007-09 tra il I e II anno è 6% e il 84% 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 44% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 4% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 92% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 95% di laureati del 2009 che non hanno proseguito con la magistrale è occupato 
ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di AlmaLaurea. 

Requisiti nec essari 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 nella Facoltà 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, solo in parte soddisfatti 
in quanto alcune informazioni sui siti web mancano o sono perlopiù difficilmente 
accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 84 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 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 2007-09 tra il I e II anno è 3% e il 71% 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’81% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 38% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Non sono disponibili i dati relativi al pregresso sulla soddisfazione dei laureandi 
(numerosità esigua). 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 76% di laureati del 2009 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 nella Facoltà 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, solo in parte soddisfatti 
in quanto alcune informazioni sui siti web mancano o sono perlopiù difficilmente 
accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 84 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 51, 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 2007-09 tra il I e II anno è 6% e il 51% 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 18% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 98% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 78% di laureati del 2009 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 nella Facoltà 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 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:   FISIOTERAPIA 
   (sedi di Conegliano – TV, Padova, Santorso – VI, Venezia) 
 
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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, solo in parte soddisfatti 
in quanto alcune informazioni sui siti web mancano o sono perlopiù difficilmente 
accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 84 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 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 2007-09 tra il I e II anno è 4% e l’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 90% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 27% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 79% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 93% di laureati del 2009 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 nella Facoltà 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 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  

 



FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA 

83 
Nucleo di Valutazione di Ateneo – 17 maggio 2011 

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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, solo in parte soddisfatti 
in quanto alcune informazioni sui siti web mancano o sono perlopiù difficilmente 
accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 84 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 58, 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 2007-09 tra il I e II anno è 9% e il 91% 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 31% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 96% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 100% di laureati del 2009 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 nella Facoltà 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 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  

 



FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA 

84 
Nucleo di Valutazione di Ateneo – 17 maggio 2011 

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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, solo in parte soddisfatti 
in quanto alcune informazioni sui siti web mancano o sono perlopiù difficilmente 
accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 84 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 50, 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 2007-09 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 l’80% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 32% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 91% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 96% di laureati del 2009 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 nella Facoltà 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 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  

 



FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA 

85 
Nucleo di Valutazione di Ateneo – 17 maggio 2011 

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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, solo in parte soddisfatti 
in quanto alcune informazioni sui siti web mancano o sono perlopiù difficilmente 
accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 84 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 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 2007-09 tra il I e II anno è 8%. Essendo un CdS 
attivato nell’a.a. 2008/09 non sono disponibili tutti i dati relativi al pregresso e 
pertanto non è stato possibile calcolare la 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, 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 67% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 22% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Essendo un CdS attivato dall’a.a. 2008/09, non sono disponibili i dati relativi al 
pregresso e pertanto non è stato possibile calcolare l’indicatore relativo alla 
percentuale di laureandi 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 nella Facoltà 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 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  

 



FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA 
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Nucleo di Valutazione di Ateneo – 17 maggio 2011 

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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, solo in parte soddisfatti 
in quanto alcune informazioni sui siti web mancano o sono perlopiù difficilmente 
accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 84 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 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 2007-09 tra il I e II anno è 6% 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, 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 30% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 100% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 93% di laureati del 2009 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 nella Facoltà 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 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 – 17 maggio 2011 

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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, solo in parte soddisfatti 
in quanto alcune informazioni sui siti web mancano o sono perlopiù difficilmente 
accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 84 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 44, 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 2007-09 tra il I e II anno è 9% 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. 

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 39% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

L’80% di laureandi del 2009 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 (numerosità esigua). 

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 nella Facoltà 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, solo in parte soddisfatti 
in quanto alcune informazioni sui siti web mancano o sono perlopiù difficilmente 
accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 84 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 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 2007-09 tra il I e II anno è 11% e l’80% 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 25% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 71% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 61% di laureati del 2009 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 nella Facoltà 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 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  

 
 



FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA 

89 
Nucleo di Valutazione di Ateneo – 17 maggio 2011 

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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, solo in parte soddisfatti 
in quanto alcune informazioni sui siti web mancano o sono perlopiù difficilmente 
accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 84 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 43, 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 2007-09 tra il I e II anno è 21% 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. 

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 40 di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 100% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 100% di laureati del 2009 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 nella Facoltà 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 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  

 



FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA 

90 
Nucleo di Valutazione di Ateneo – 17 maggio 2011 

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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, solo in parte soddisfatti 
in quanto alcune informazioni sui siti web mancano o sono perlopiù difficilmente 
accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 84 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 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 2007-09 tra il I e II anno è 8% e l’85% 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 45% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

L’87% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 91% di laureati del 2009 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 nella Facoltà 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 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) 
 
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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, solo in parte soddisfatti 
in quanto alcune informazioni sui siti web mancano o sono perlopiù difficilmente 
accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 84 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 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 2007-09 tra il I e II anno è 11% e il 76% 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 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

L’81% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

L’85% di laureati del 2009 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 nella Facoltà 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, solo in parte soddisfatti 
in quanto alcune informazioni sui siti web mancano o sono perlopiù difficilmente 
accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 84 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 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 2007-09 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 74% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 38% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 50% di laureandi del 2009 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 (numerosità esigua). 

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 nella Facoltà 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 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, Treviso, Venezia, 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, solo in parte soddisfatti 
in quanto alcune informazioni sui siti web mancano o sono perlopiù difficilmente 
accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 84 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 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 2007-09 tra il I e II anno è 11% e l’80% 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 24% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 75% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 75% di laureati del 2009 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 nella Facoltà 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, solo in parte soddisfatti 
in quanto alcune informazioni sui siti web mancano o sono perlopiù difficilmente 
accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 84 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 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 2007-09 tra il I e II anno è 11% 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 il 92% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 73% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 92% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 69% di laureati del 2009 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 nella Facoltà 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, solo in parte soddisfatti 
in quanto alcune informazioni sui siti web mancano o sono perlopiù difficilmente 
accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 84 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 47, il 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 2007-09 tra il I e II anno è 7% e l’86% 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 27% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 100% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 100% di laureati del 2009 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 nella Facoltà 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 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, solo in parte soddisfatti 
in quanto alcune informazioni sui siti web mancano o sono perlopiù difficilmente 
accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 84 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 52, 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 2007-09 tra il I e II anno è 0% 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 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 non sono 
disponibili i dati per l’a.a. 2009/10. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 92% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 100% di laureati del 2009 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 nella Facoltà 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 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: 

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

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, solo in parte soddisfatti 
in quanto alcune informazioni sui siti web mancano o sono perlopiù difficilmente 
accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 84 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 32, 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 8% 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 l’83% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 21% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

L’84% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 100% di laureati del 2009 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 nella Facoltà 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, solo in parte soddisfatti 
in quanto alcune informazioni sui siti web mancano o sono perlopiù difficilmente 
accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 84 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 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 2007-09 tra il I e II anno è 0% e il 98% 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 39% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 94% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 100% di laureati del 2009 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 nella Facoltà 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 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 MEDICHE 
   (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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, solo in parte soddisfatti 
in quanto alcune informazioni sui siti web mancano o sono perlopiù difficilmente 
accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 84 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 45, 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 (22 nel biennio 2 008-09) è superiore a quanto 
indicato al c.1 art. 7 del DM 17/2010, inoltre il CdS è a programmazione nazionale. 

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 5% 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 72% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 41% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

L’83% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 44% di laureati del 2009 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 il 100% 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 nella Facoltà 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 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 
   (laurea magistrale 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, solo in parte soddisfatti 
in quanto alcune informazioni sui siti web mancano o sono perlopiù difficilmente 
accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 84 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 46, 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 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 l’84% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 30% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 70% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 29% di laureati del 2009 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 il 100% 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 nella Facoltà 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 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 
   (laurea magistrale 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, solo in parte soddisfatti 
in quanto alcune informazioni sui siti web mancano o sono perlopiù difficilmente 
accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 84 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 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 2007-09 tra il I e II anno è 3% e il 71% 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 35% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

L’81% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 79% di laureati del 2009 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 il 100% 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 nella Facoltà 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, sufficientemente 
soddisfatti anche se le informazioni richieste, pur in gran parte presenti sui siti 
web, non sono sempre facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 92 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 25, in linea con il dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (142 nel biennio 2008- 09) 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 2007-09 tra il I e II anno è 29% 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’87% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 33% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 93% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 75% di laureati del 2009 che non ha 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 il 100% 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 nella Facoltà 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 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 
   (laurea magistrale 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, sufficientemente 
soddisfatti anche se le informazioni richieste, pur in gran parte presenti sui siti 
web, non sono sempre facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 92 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 38, 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 2007-09 tra il I e II anno è 9% 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, 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 44% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

L’84% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 50% di laureati del 2009 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 il 100% 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 nella Facoltà 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, pienamente 
soddisfatti in quanto nel sito di Facoltà sono presenti tutte le informazioni 
richieste e sono facilmente accessibili. 

Requisi ti 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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 72 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 21, inferiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (69 nel biennio 2008-0 9) 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 2007-09 tra il I e II anno è 29% 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 

Essendo un CdS in teledidattica, non sono state rilevate le opinioni degli studenti 
trattandosi di studenti non frequentanti. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 100% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 100% di laureati del 2009 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, oltre 90 CFU sono coperti da docenti incardinati nel 
SSD dell’insegnamento e il 100% 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 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, pienamente 
soddisfatti in quanto nel sito di Facoltà sono presenti tutte le informazioni 
richieste e sono facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 72 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 34, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (151 nel biennio 2008- 09) 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 2007-09 tra il I e II anno è 14% 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 l’83% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 40% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 96% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

L’86% di laureati del 2009 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, oltre 90 CFU sono coperti da docenti incardinati nel 
SSD dell’insegnamento e il 100% 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 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, pienamente 
soddisfatti in quanto nel sito di Facoltà sono presenti tutte le informazioni 
richieste e sono facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 72 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 38, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (233 nel biennio 2008- 09) 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 2007-09 tra il I e II anno è 11% 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 il 93% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 24% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

L’88% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

L’80% di laureati del 2009 che non hanno proseguito con la magistrale è occupato 
ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di AlmaLaurea. 

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

Circa i requisiti di docenza, oltre 90 CFU sono coperti da docenti incardinati nel 
SSD dell’insegnamento e il 100% 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 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, pienamente 
soddisfatti in quanto nel sito di Facoltà sono presenti tutte le informazioni 
richieste e sono facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 72 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 35, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (161 nel biennio 2008- 09) 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 2007-09 tra il I e II anno è 12% 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, 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 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

L’86% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 79% di laureati del 2009 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, oltre 90 CFU sono coperti da docenti incardinati nel 
SSD dell’insegnamento e il 100% 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 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, pienamente 
soddisfatti in quanto nel sito di Facoltà sono presenti tutte le informazioni 
richieste e sono facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 72 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 33, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (157 nel biennio 2008- 09) 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 2007-09 tra il I e II anno è 13% 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 93% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 54% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 91% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 58% di laureati del 2009 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, oltre 90 CFU sono coperti da docenti incardinati nel 
SSD dell’insegnamento e il 100% 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 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, pienamente 
soddisfatti in quanto nel sito di Facoltà sono presenti tutte le informazioni 
richieste e sono facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 72 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 35, 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 (71 nel biennio 2 008-09) 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 2007-09 tra il I e II anno è 0% 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 33% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Essendo un CdS attivato dall’a.a. 2008/09, 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, oltre 60 CFU sono coperti da docenti incardinati nel 
SSD dell’insegnamento e il 100% 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 nella Facoltà sono adeguate rispetto all’intera offerta 
formativa. 

Requisiti di 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, pienamente 
soddisfatti in quanto nel sito di Facoltà sono presenti tutte le informazioni 
richieste e sono facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 72 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 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 (112 nel biennio 2008-09) 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 2007-09 tra il I e II anno è 2% 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 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’84% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 50% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 91% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 42% di laureati del 2009 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, oltre 60 CFU sono coperti da docenti incardinati nel 
SSD dell’insegnamento e il 100% 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 nella Facoltà sono adeguate rispetto all’intera offerta 
formativa. 

Requisiti  di 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, pienamente 
soddisfatti in quanto nel sito di Facoltà sono presenti tutte le informazioni 
richieste e sono facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 72 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 39, 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 (349 nel biennio 2008-09) 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 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 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 59% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 91% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 46% di laureati del 2009 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, oltre 60 CFU sono coperti da docenti incardinati nel 
SSD dell’insegnamento e il 100% 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 nella Facoltà sono adeguate rispetto all’intera offerta 
formativa. 

Requisiti di 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, pienamente 
soddisfatti in quanto nel sito di Facoltà sono presenti tutte le informazioni 
richieste e sono facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 72 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 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 (119 nel biennio 2008-09) 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 2007-09 tra il I e II anno è 3% 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 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 75% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 97% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 51% di laureati del 2009 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, oltre 60 CFU sono coperti da docenti incardinati nel 
SSD dell’insegnamento e il 100% 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 nella Facoltà sono adeguate rispetto all’intera offerta 
formativa. 

Requisiti di 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, pienamente 
soddisfatti in quanto nel sito di Facoltà sono presenti tutte le informazioni 
richieste e sono facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 72 ore di insegnamento. 

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

Essendo un CdS attivato dall’a.a. 2009/10, 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 

Il n° medio di iscritti al I anno (15 nel biennio 2 008-09) 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 2007-09 tra il I e II anno è 0% 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 73% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 55% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Essendo un CdS attivato dall’a.a. 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, oltre 60 CFU sono coperti da docenti incardinati nel 
SSD dell’insegnamento e il 100% 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 nella Facoltà sono adeguate rispetto all’intera offerta 
formativa. 

Requisiti di 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, pienamente 
soddisfatti in quanto nel sito di Facoltà sono presenti tutte le informazioni 
richieste e sono facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 72 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 35, 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 (137 nel biennio 2008-09) 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 2007-09 tra il I e II anno è 5% 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 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 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

L’88% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 44% di laureati del 2009 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, oltre 60 CFU sono coperti da docenti incardinati nel 
SSD dell’insegnamento e il 100% 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 nella Facoltà sono adeguate rispetto all’intera offerta 
formativa. 

Requisiti di 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 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 SPERIMENTALE E SCIENZE COGNITIVE 
   (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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, pienamente 
soddisfatti in quanto nel sito di Facoltà sono presenti tutte le informazioni 
richieste e sono facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 72 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 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 (18 nel biennio 2 008-09) 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 2007-09 tra il I e II anno è 0% 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 92% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 42% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

L’81% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 33% di laureati del 2009 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, oltre 60 CFU sono coperti da docenti incardinati nel 
SSD dell’insegnamento e il 100% 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 nella Facoltà sono adeguate rispetto all’intera offerta 
formativa. 

Requisiti di 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 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: 

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

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, sufficientemente 
soddisfatti anche se le informazioni richieste, pur in gran parte presenti sui siti 
web, non sono sempre facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 143 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 29, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (243 nel biennio 2008- 09) 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 2007-09 tra il I e II anno è 25% 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 il 100% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 60% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 97% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 79% di laureati del 2009 che non hanno proseguito con la magistrale è occupato 
ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di AlmaLaurea. 

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

Circa i requisiti di docenza, oltre 90 CFU sono coperti da docenti incardinati nel 
SSD dell’insegnamento e l’81% 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 nella Facoltà sono adeguate rispetto all’intera offerta 
formativa. 

Requisiti di 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, sufficientemente 
soddisfatti anche se le informazioni richieste, pur in gran parte presenti sui siti 
web, non sono sempre facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 143 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 38, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (123 nel biennio 2008- 09) 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 2007-09 tra il I e II anno è 18% 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 50% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 30% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 97% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 72% di laureati del 2009 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, oltre 90 CFU sono coperti da docenti incardinati nel 
SSD dell’insegnamento e il 75% 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 nella Facoltà sono adeguate rispetto all’intera offerta 
formativa. 

Requisiti di 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, sufficientemente 
soddisfatti anche se le informazioni richieste, pur in gran parte presenti sui siti 
web, non sono sempre facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 143 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 43, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (46 nel biennio 2008-0 9) 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 2007-09 tra il I e II anno è 13% 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 

Essendo un CdS in teledidattica, non sono state rilevate le opinioni degli 
insegnamenti trattandosi di studenti non frequentanti. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 99% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 97% di laureati del 2009 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, oltre 90 CFU sono coperti da docenti incardinati nel 
SSD dell’insegnamento e l’80% 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 nella Facoltà sono adeguate rispetto all’intera offerta 
formativa. 

Requisiti di 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, sufficientemente 
soddisfatti anche se le informazioni richieste, pur in gran parte presenti sui siti 
web, non sono sempre facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 143 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 51, 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 2008-0 9) 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 2007-09 tra il I e II anno è 11% e solo lo 0% 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 57% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 100% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 75% di laureati del 2009 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 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, sufficientemente 
soddisfatti anche se le informazioni richieste, pur in gran parte presenti sui siti 
web, non sono sempre facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 143 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 26, 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 (59 nel biennio 2 008-09) 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 2007-09 tra il I e II anno è 14% 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 92% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 34% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

L’88% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 100% di laureati del 2009 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, oltre 60 CFU sono coperti da docenti incardinati nel 
SSD dell’insegnamento e l’87% 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 nella Facoltà sono adeguate rispetto all’intera offerta 
formativa. 

Requisiti di 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, sufficientemente 
soddisfatti anche se le informazioni richieste, pur in gran parte presenti sui siti 
web, non sono sempre facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 143 ore di insegnamento. 

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

Essendo un CdS attivato dall’a.a. 2009/10, 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 

Il n° medio di iscritti al I anno (32 nel biennio 2 008-09) 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 2007-09 tra il I e II anno è 17% 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 96% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 33% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Essendo un CdS attivato dall’a.a. 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 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 nella Facoltà sono adeguate rispetto all’intera offerta 
formativa. 

Requisiti di 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 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 
   (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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, sufficientemente 
soddisfatti anche se le informazioni richieste, pur in gran parte presenti sui siti 
web, non sono sempre facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 143 ore di insegnamento. 

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

Essendo un CdS attivato dall’a.a. 2011/12 (precedentemente esistente con 
ordinamento pre 509/99), 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 

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 10% 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, 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 17% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 95% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 94% di laureati del 2009 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, oltre 150 CFU sono coperti da docenti incardinati nel 
SSD dell’insegnamento e il 92% 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 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, sufficientemente 
soddisfatti anche se le informazioni richieste, pur in gran parte presenti sui siti 
web, non sono sempre facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 143 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 33, 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 2 008-09) 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 2007-09 tra il I e II anno è 18% 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 91% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 37% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Essendo un CdS attivato dall’a.a. 2007/08, 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, oltre 60 CFU sono coperti da docenti incardinati nel 
SSD dell’insegnamento e il 77% 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 nella Facoltà sono adeguate rispetto all’intera offerta 
formativa. 

Requisiti di 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, sufficientemente 
soddisfatti anche se le informazioni richieste, pur in gran parte presenti sui siti 
web, non sono sempre facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 143 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 23, 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 (119 nel biennio 2008-09) 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 2007-09 tra il I e II anno è 27% 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 

Essendo un CdS in teledidattica, non sono state rilevate le opinioni degli 
insegnamenti trattandosi di studenti non frequentanti. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Essendo un CdS attivato dall’a.a. 2008/09, 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, oltre 60 CFU sono coperti da docenti incardinati nel 
SSD dell’insegnamento e il 78% 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 nella Facoltà sono adeguate rispetto all’intera offerta 
formativa. 

Requisiti di 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, pienamente 
soddisfatti in quanto nel sito di Facoltà sono presenti tutte le informazioni 
richieste e sono facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 98 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 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 (34 nel biennio 2008-0 9) 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 2007-09 tra il I e II anno è 18% 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’86% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 57% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 100% di laureandi del 2009 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 poiché tutti i laureati hanno proseguito con la magistrale. 

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

Circa i requisiti di docenza, oltre 90 CFU sono coperti da docenti incardinati nel 
SSD dell’insegnamento e l’89% 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 nella Facoltà sono adeguate rispetto all’intera offerta 
formativa. 

Requisiti di 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, pienamente 
soddisfatti in quanto nel sito di Facoltà sono presenti tutte le informazioni 
richieste e sono facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 98 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 49, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (107 nel biennio 2008- 09) 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 2007-09 tra il I e II anno è 19% 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 39% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 71% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 45% di laureati del 2009 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, oltre 90 CFU sono coperti da docenti incardinati nel 
SSD dell’insegnamento e l’88% 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 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, pienamente 
soddisfatti in quanto nel sito di Facoltà sono presenti tutte le informazioni 
richieste e sono facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 98 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 46, 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 2008-0 9) 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 2007-09 tra il I e II anno è 11% 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’ 87% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 27% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 94% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 50% di laureati del 2009 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, oltre 90 CFU sono coperti da docenti incardinati nel 
SSD dell’insegnamento e il 91% 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 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, pienamente 
soddisfatti in quanto nel sito di Facoltà sono presenti tutte le informazioni 
richieste e sono facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 98 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 43, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (71 nel biennio 2008-0 9) 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 2007-09 tra il I e II anno è 20% 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 l’86% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 41% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 97% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 25% di laureati del 2009 che non hanno proseguito con la magistrale è occupato 
ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di AlmaLaurea 2009. 

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

Circa i requisiti di docenza, oltre 90 CFU sono coperti da docenti incardinati nel 
SSD dell’insegnamento e il 96% 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 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, pienamente 
soddisfatti in quanto nel sito di Facoltà sono presenti tutte le informazioni 
richieste e sono facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 98 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 43, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (43 nel biennio 2008-0 9) 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 2007-09 tra il I e II anno è 9% 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
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 46% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 100% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 57% di laureati del 2009 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, oltre 90 CFU sono coperti da docenti incardinati nel 
SSD dell’insegnamento e il 94% 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 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, pienamente 
soddisfatti in quanto nel sito di Facoltà sono presenti tutte le informazioni 
richieste e sono facilmente accessibili. 

Requis iti 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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 98 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 40, 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 2008- 09) 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 2007-09 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 il 90% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 21% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 91% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 17% di laureati del 2009 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, oltre 90 CFU sono coperti da docenti incardinati nel 
SSD dell’insegnamento e il 91% 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 nella Facoltà sono adeguate rispetto all’intera offerta 
formativa. 

Requisiti di 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, pienamente 
soddisfatti in quanto nel sito di Facoltà sono presenti tutte le informazioni 
richieste e sono facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 98 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 32, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (119 nel biennio 2008- 09) 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 2007-09 tra il I e II anno è 27% 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 l’83% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 50% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 92% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

L’89% di laureati del 2009 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, oltre 90 CFU sono coperti da docenti incardinati nel 
SSD dell’insegnamento e il 78% 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 nella Facoltà sono adeguate rispetto all’intera offerta 
formativa. 

Requi siti di 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, pienamente 
soddisfatti in quanto nel sito di Facoltà sono presenti tutte le informazioni 
richieste e sono facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 98 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 35, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (146 nel biennio 2008- 09) 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 2007-09 tra il I e II anno è 21% 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’83% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 26% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 94% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 60% di laureati del 2009 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, oltre 90 CFU sono coperti da docenti incardinati nel 
SSD dell’insegnamento e il 79% 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 nella Facoltà sono adeguate rispetto all’intera offerta 
formativa. 

Requisiti di 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 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 comple ssivo 
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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, pienamente 
soddisfatti in quanto nel sito di Facoltà sono presenti tutte le informazioni 
richieste e sono facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 98 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 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 (25 nel biennio 2008-0 9) 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 2007-09 tra il I e II anno è 21% 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 100% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 32% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

L’85% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 64% di laureati del 2009 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, oltre 90 CFU sono coperti da docenti incardinati nel 
SSD dell’insegnamento e il 52% di CFU per attività di base e caratterizzanti sono 
coperti da docenti di ruolo, data la natura professionalizzante del CdS. 

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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, pienamente 
soddisfatti in quanto nel sito di Facoltà sono presenti tutte le informazioni 
richieste e sono facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 98 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 43, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (28 nel biennio 2008-0 9) 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 2007-09 tra il I e II anno è 17% 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 78% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 37% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 100% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 100% di laureati del 2009 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, oltre 90 CFU sono coperti da docenti incardinati nel 
SSD dell’insegnamento e il 91% 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 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, pienamente 
soddisfatti in quanto nel sito di Facoltà sono presenti tutte le informazioni 
richieste e sono facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 98 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 45, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (60 nel biennio 2008-0 9) 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 2007-09 tra il I e II anno è 13% 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 il 90% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 5% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 97% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 60% di laureati del 2009 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, oltre 90 CFU sono coperti da docenti incardinati nel 
SSD dell’insegnamento e il 90% 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. 

Requisi ti di strutture  
(art. 8 DM 17/10)  

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

Requisiti di 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, pienamente 
soddisfatti in quanto nel sito di Facoltà sono presenti tutte le informazioni 
richieste e sono facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 98 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 36, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (115 nel biennio 2008- 09) 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 2007-09 tra il I e II anno è 27% 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 

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 56% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

L’83% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

L’83% di laureati del 2009 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, oltre 90 CFU sono coperti da docenti incardinati nel 
SSD dell’insegnamento e il 79% 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 nella Facoltà sono adeguate rispetto all’intera offerta 
formativa, anche alla luce della già motivata programmazione degli accessi 
richiesta. 

Requisit i di 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, pienamente 
soddisfatti in quanto nel sito di Facoltà sono presenti tutte le informazioni 
richieste e sono facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 98 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 33, 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 2 008-09) 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 2007-09 tra il I e II anno è 3% 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
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 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

L’82% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 22% di laureati del 2009 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, oltre 60 CFU sono coperti da docenti incardinati nel 
SSD dell’insegnamento e l’81% 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 nella Facoltà sono adeguate rispetto all’intera offerta 
formativa. 

Requisiti di 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, pienamente 
soddisfatti in quanto nel sito di Facoltà sono presenti tutte le informazioni 
richieste e sono facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 98 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 51, 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 (51 nel biennio 2 008-09) 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 2007-09 tra il I e II anno è 3% e il 70% 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 35% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

L’88% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 26% di laureati del 2009 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, oltre 60 CFU sono coperti da docenti incardinati nel 
SSD dell’insegnamento e il 92% 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 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, pienamente 
soddisfatti in quanto nel sito di Facoltà sono presenti tutte le informazioni 
richieste e sono facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 98 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 54, 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 2 008-09) 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 2007-09 tra il I e II anno è 1% 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 l’84% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 32% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 93% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 14% di laureati del 2009 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, oltre 60 CFU sono coperti da docenti incardinati nel 
SSD dell’insegnamento e il 100% 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 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, pienamente 
soddisfatti in quanto nel sito di Facoltà sono presenti tutte le informazioni 
richieste e sono facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 98 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 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 (34 nel biennio 2 008-09) 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 2007-09 tra il I e II anno è 0% 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 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 73% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 27% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 97% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 21% di laureati del 2009 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, oltre 60 CFU sono coperti da docenti incardinati nel 
SSD dell’insegnamento e il 93% 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 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, pienamente 
soddisfatti in quanto nel sito di Facoltà sono presenti tutte le informazioni 
richieste e sono facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 98 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 45, 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 (41 nel biennio 2 008-09) 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 2007-09 tra il I e II anno è 3% 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 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 9% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

L’83% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 25% di laureati del 2009 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, oltre 60 CFU sono coperti da docenti incardinati nel 
SSD dell’insegnamento e il 92% 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 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, pienamente 
soddisfatti in quanto nel sito di Facoltà sono presenti tutte le informazioni 
richieste e sono facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 98 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 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 (44 nel biennio 2 008-09) 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 2007-09 tra il I e II anno è 3% 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 l’80% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 20% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 90% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 33% di laureati del 2009 è occupato ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di 
AlmaLaurea. 

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

Circa i requisiti di docenza, oltre 60 CFU sono coperti da docenti incardinati nel 
SSD dell’insegnamento e il 92% 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 nella Facoltà sono adeguate rispetto all’intera offerta 
formativa. 

Requisiti di 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 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  



FACOLTA’ DI SCIENZE MM.FF.NN. 

Nucleo di Valutazione di Ateneo – 17 maggio 2011 143

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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, pienamente 
soddisfatti in quanto nel sito di Facoltà sono presenti tutte le informazioni 
richieste e sono facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 98 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 44, 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 (28 nel biennio 2 008-09) 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 2007-09 tra il I e II anno è 0% e il 65% 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 68% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 17% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 100% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 60% di laureati del 2009 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, oltre 60 CFU sono coperti da docenti incardinati nel 
SSD dell’insegnamento e il 100% 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 nella Facoltà sono adeguate rispetto all’intera offerta 
formativa. 

Requisiti di 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, pienamente 
soddisfatti in quanto nel sito di Facoltà sono presenti tutte le informazioni 
richieste e sono facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 98 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 39, 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 (50 nel biennio 2 008-09) 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 2007-09 tra il I e II anno è 3% 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 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 33% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 96% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 7% di laureati del 2009 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, oltre 60 CFU sono coperti da docenti incardinati nel 
SSD dell’insegnamento e il 90% 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 nella Facoltà sono adeguate rispetto all’intera offerta 
formativa. 

Requisiti di 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, pienamente 
soddisfatti in quanto nel sito di Facoltà sono presenti tutte le informazioni 
richieste e sono facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 98 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 39, 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 (29 nel biennio 2 008-09) 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 2007-09 tra il I e II anno è 2% 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. 

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 35% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 95% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 58% di laureati del 2009 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, oltre 60 CFU sono coperti da docenti incardinati nel 
SSD dell’insegnamento e il 92% 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 nella Facoltà sono adeguate rispetto all’intera offerta 
formativa. 

Requisiti di 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 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-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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, pienamente 
soddisfatti in quanto nel sito di Facoltà sono presenti tutte le informazioni 
richieste e sono facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 98 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 35, 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 (43 nel biennio 2 008-09) 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 2007-09 tra il I e II anno è 9% 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 68% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 23% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 91% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

L’80% di laureati del 2009 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, oltre 60 CFU sono coperti da docenti incardinati nel 
SSD dell’insegnamento e l’82% 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 nella Facoltà sono adeguate rispetto all’intera offerta 
formativa. 

Requisiti di 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, pienamente 
soddisfatti in quanto nel sito di Facoltà sono presenti tutte le informazioni 
richieste e sono facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 98 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 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 (72 nel biennio 2 008-09) 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 2007-09 tra il I e II anno è 11% e il 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 74% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 4% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

L’88% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 45% di laureati del 2009 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, oltre 60 CFU sono coperti da docenti incardinati nel 
SSD dell’insegnamento e il 91% 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 nella Facoltà sono adeguate rispetto all’intera offerta 
formativa. 

Requisiti di 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, pienamente 
soddisfatti in quanto nel sito di Facoltà sono presenti tutte le informazioni 
richieste e sono facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 98 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 39, 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 (31 nel biennio 2 008-09) 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 2007-09 tra il I e II anno è 1% e il 61% 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 17% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 100% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 35% di laureati del 2009 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, oltre 60 CFU sono coperti da docenti incardinati nel 
SSD dell’insegnamento e il 90% 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 nella Facoltà sono adeguate rispetto all’intera offerta 
formativa. 

Requisiti di 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, pienamente 
soddisfatti in quanto nel sito di Facoltà sono presenti tutte le informazioni 
richieste e sono facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 98 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 32, 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 2 008-09) 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 2007-09 tra il I e II anno è 5% 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. 

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’84% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 28% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 67% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 54% di laureati del 2009 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, oltre 60 CFU sono coperti da docenti incardinati nel 
SSD dell’insegnamento e il 71% 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 nella Facoltà sono adeguate rispetto all’intera offerta 
formativa. 

Requisiti di 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, pienamente 
soddisfatti in quanto nel sito di Facoltà sono presenti tutte le informazioni 
richieste e sono facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 89 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 30, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (167 nel biennio 2008- 09) 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 2007-09 tra il I e II anno è 18% 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 90% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 32% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 94% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 72% di laureati del 2009 che non ha 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 l’89% 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 nella Facoltà 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, pienamente 
soddisfatti in quanto nel sito di Facoltà sono presenti tutte le informazioni 
richieste e sono facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 89 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 35, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (198 nel biennio 2008- 09) 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 2007-09 tra il I e II anno è 22% 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 93% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 44% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 93% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 72% di laureati del 2009 che non ha 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 il 90% 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 nella Facoltà 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, pienamente 
soddisfatti in quanto nel sito di Facoltà sono presenti tutte le informazioni 
richieste e sono facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 89 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 33, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (212 nel biennio 2008- 09) 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 2007-09 tra il I e II anno è 19% 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 95% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 33% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

L’84% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 58% di laureati del 2009 che non ha 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 il 91% 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 nella Facoltà 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, pienamente 
soddisfatti in quanto nel sito di Facoltà sono presenti tutte le informazioni 
richieste e sono facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 89 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 30, in linea con il dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (135 nel biennio 2008- 09) 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 2007-09 tra il I e II anno è 20% 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 90% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 30% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 100% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 58% di laureati del 2009 che non ha 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 il 88% 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 nella Facoltà 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, pienamente 
soddisfatti in quanto nel sito di Facoltà sono presenti tutte le informazioni 
richieste e sono facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 89 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 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 immatricolati (91 nel biennio 2008-0 9) 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 2007-09 tra il I e II anno è 25% 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 96% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 52% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 86% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 74% di laureati del 2009 che non ha 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 il 73% 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 nella Facoltà 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, pienamente 
soddisfatti in quanto nel sito di Facoltà sono presenti tutte le informazioni 
richieste e sono facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 89 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 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 (97 nel biennio 2 008-09) 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 2007-09 tra il I e II anno è 11% 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’83% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 17% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 93% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 72% di laureati del 2009 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 il 76% 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 nella Facoltà 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, pienamente 
soddisfatti in quanto nel sito di Facoltà sono presenti tutte le informazioni 
richieste e sono facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 89 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 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 (64 nel biennio 2 008-09) 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 2007-09 tra il I e II anno è 8% 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 il 67% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

L’84% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 46% di laureati del 2009 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 il 76% 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 nella Facoltà 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, pienamente 
soddisfatti in quanto nel sito di Facoltà sono presenti tutte le informazioni 
richieste e sono facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 89 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 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 (108 nel biennio 2008-09) 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 2007-09 tra il I e II anno è 6% 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 l’89% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 33% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

L’89% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 62% di laureati del 2009 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 il 79% 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 nella Facoltà 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, pienamente 
soddisfatti in quanto nel sito di Facoltà sono presenti tutte le informazioni 
richieste e sono facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 89 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 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 (63 nel biennio 2 008-09) 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 2007-09 tra il I e II anno è 10%. Essendo un CdS 
attivato nell’a.a. 2008/09 non sono disponibili tutti i dati relativi al pregresso e 
pertanto non è stato possibile calcolare la 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 

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 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Essendo un CdS attivato nell’a.a. 2008/09, non sono disponibili i dati relativi al 
pregresso e pertanto non è stato possibile calcolare l’indicatore relativo alla 
percentuale di laureandi 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 il 80% 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 nella Facoltà 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, pienamente 
soddisfatti in quanto nel sito di Facoltà sono presenti tutte le informazioni 
richieste e sono facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 89 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 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 (50 nel biennio 2 008-09) 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 2007-09 tra il I e II anno è 11% 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 l’89% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 44% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 98% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 62% di laureati del 2009 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 l’82% 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 nella Facoltà 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, pienamente 
soddisfatti in quanto nel sito di Facoltà sono presenti tutte le informazioni 
richieste e sono facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 89 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 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 (46 nel biennio 2 008-09) 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 2007-09 tra il I e II anno è 13% 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 71% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 14% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

L’85% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 68% di laureati del 2009 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 l’88% 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 nella Facoltà 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, pienamente 
soddisfatti in quanto nel sito di Facoltà sono presenti tutte le informazioni 
richieste e sono facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 99 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 36, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (84 nel biennio 2008-0 9) 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 2007-09 tra il I e II anno è 25% e il 44% 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 20% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 97% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 75% di laureati del 2009 che non ha 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 l’80% 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 nella Facoltà 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, pienamente 
soddisfatti in quanto nel sito di Facoltà sono presenti tutte le informazioni 
richieste e sono facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 99 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 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 2008-0 9) 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 2007-09 tra il I e II anno è 25% 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, 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 25% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 92% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 67% di laureati del 2009 che non ha 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 l’80% 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 nella Facoltà 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, pienamente 
soddisfatti in quanto nel sito di Facoltà sono presenti tutte le informazioni 
richieste e sono facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 99 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 41, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (47 nel biennio 2008-0 9) 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 2007-09 tra il I e II anno è 16% e il 44% 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 28% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 94% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 71% di laureati del 2009 che non ha 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 il 76% 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 nella Facoltà 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, pienamente 
soddisfatti in quanto nel sito di Facoltà sono presenti tutte le informazioni 
richieste e sono facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 99 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 30, 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 (84 nel biennio 2 008-09) 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 2007-09 tra il I e II anno è 7% 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 l’83% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 17% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

L’87% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 64% di laureati del 2009 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 l’84% 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 nella Facoltà 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, pienamente 
soddisfatti in quanto nel sito di Facoltà sono presenti tutte le informazioni 
richieste e sono facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 98 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 50, 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 2008-0 9) 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 2007-09 tra il I e II anno è 17% 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 73% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 40% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

L’85% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 60% di laureati del 2009 che non hanno proseguito con la magistrale è occupato 
ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di AlmaLaurea. 

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

Circa i requisiti di docenza, oltre 90 CFU sono coperti da docenti incardinati nel 
SSD dell’insegnamento e il 75% 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 nella Facoltà sono adeguate rispetto all’intera offerta 
formativa. 

Requisiti di 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, sufficientemente 
soddisfatti anche se le informazioni richieste, pur in gran parte presenti sui siti 
web, non sono sempre facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà 
responsabile amministrativa è di 101 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 28, 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 2008- 09) 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 2007-09 tra il I e II anno è 9% 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, 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 69% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

L’86% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 61% di laureati del 2009 che non ha 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 il 74% 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 nella Facoltà 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, sufficientemente 
soddisfatti anche se le informazioni richieste, pur in gran parte presenti sui siti 
web, non sono sempre facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà 
responsabile amministrativa è di 101 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 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 (265 nel biennio 2008- 09) 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 2007-09 tra il I e II anno è 17% 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 90% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 38% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 67% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 65% di laureati del 2009 che non ha 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 l’85% 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 nella Facoltà 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 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, pienamente 
soddisfatti in quanto nel sito di Facoltà sono presenti tutte le informazioni 
richieste e sono facilmente accessibili 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà 
responsabile amministrativa è di 129 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 37, 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 2008-0 9) 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 2007-09 tra il I e II anno è 16% 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
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 76% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 26% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

L’86% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 76% di laureati del 2009 che non ha 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 l’86% 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 nella Facoltà 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, pienamente 
soddisfatti in quanto nel sito di Facoltà sono presenti tutte le informazioni 
richieste e sono facilmente accessibili 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà 
responsabile amministrativa è di 129 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 28, superiore al dato 
medio nazionale relativo alla classe del CdS. 

Numero di studenti 
iscritti -  
ez2 doc. CONVUI 

Il n° medio di immatricolati (52 nel biennio 2008-0 9) 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 2007-09 tra il I e II anno è 20% 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’83% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 50% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 100% di laureandi del 2009 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 90 CFU sono coperti da docenti di ruolo 
incardinati nel SSD dell’insegnamento e il 92% 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 nella Facoltà 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, pienamente 
soddisfatti in quanto nel sito di Facoltà sono presenti tutte le informazioni 
richieste e sono facilmente accessibili 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà 
responsabile amministrativa è di 98 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 37, 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 2008-0 9) 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 2007-09 tra il I e II anno è 16% e il 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 100% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 43% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 94% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 60% di laureati del 2009 che non ha 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 il 95% 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 nella Facoltà 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, solo in parte 
soddisfatti in quanto alcune informazioni sui siti web mancano o sono perlopiù 
difficilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà 
responsabile amministrativa è di 84 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 36, 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 2008-0 9) 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 2007-09 tra il I e II anno è 10% 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 100% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 0% di 
almeno 8/10 nel 2009. (1 solo insegnamento rilevato) 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 54% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 76% di laureati del 2009 che non ha 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 il 95% 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 nella Facoltà 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, pienamente 
soddisfatti in quanto nel sito di Facoltà sono presenti tutte le informazioni 
richieste e sono facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà 
responsabile amministrativa è di 98 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 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 (23 nel biennio 2 008-09) 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 2007-09 tra il I e II anno è 5% e il 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 100% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 0% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 90% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 56% di laureati del 2009 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 il 87% 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 nella Facoltà 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, sufficientemente 
soddisfatti anche se le informazioni richieste, pur in gran parte presenti sui siti 
web, non sono sempre facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà 
responsabile amministrativa è di 92 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 39, 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 (17 nel biennio 2 008-09) 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 2007-09 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 l’89% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 21% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 93% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 56% di laureati del 2009 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 il 100% 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 nella Facoltà 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 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  



INTERFACOLTA’ 
 

Nucleo di Valutazione di Ateneo – 17 maggio 2011 174

CLASSE:  LM-38 
CDS: LINGUE MODERNE PER LA COMUNICAZIONE E LA COOPERAZIONE 

INTERNAZIONALE   (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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, sufficientemente 
soddisfatti anche se le informazioni richieste, pur in gran parte presenti sui siti 
web, non sono sempre facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà 
responsabile amministrativa è di 101 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 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 iscritti al I anno (111 nel biennio 2008-09) 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 2007-09 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. 

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 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

L’81% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 71% di laureati del 2009 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 il 94% 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 nella Facoltà 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, sufficientemente 
soddisfatti anche se le informazioni richieste, pur in gran parte presenti sui siti 
web, non sono sempre facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà 
responsabile amministrativa è di 143 ore di insegnamento. 

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

Essendo un CdS attivato nell’a.a. 2010/11, 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 attivato nell’a.a. 2010/11, non sono disponibili i dati relativi al 
pregresso e pertanto non è stato possibile calcolare l’indicatore relativo al n° medio 
di iscritti nei primi 2 anni.  

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

Essendo un CdS attivato nell’a.a. 2010/11, non sono disponibili i dati relativi al 
pregresso e pertanto non è stato possibile calcolare l’indicatore relativo al n 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 attivato nell’a.a. 2010/11, non sono disponibili i dati relativi al 
pregresso e pertanto non è stato possibile calcolare l’indicatore relativo al al livello 
di soddisfazione complessiva degli studenti. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Essendo un CdS attivato nell’a.a. 2010/11, non sono disponibili i dati relativi al 
pregresso e pertanto non è stato possibile calcolare l’indicatore relativo alla 
percentuale di laureandi 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 il 100% 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 nella Facoltà 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, solo in parte 
soddisfatti in quanto alcune informazioni sui siti web mancano o sono perlopiù 
difficilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà 
responsabile amministrativa è di 84 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 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 (25 nel biennio 2 008-09) 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 2007-09 tra il I e II anno è 0% 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 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 30% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 77% di laureandi del 2009 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 il 87% 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 nella Facoltà 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, pienamente 
soddisfatti in quanto nel sito di Facoltà sono presenti tutte le informazioni 
richieste e sono facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà 
responsabile amministrativa è di 129 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 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 (25 nel biennio 2 008-09) 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 2007-09 tra il I e II anno è 6% 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. 

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 50% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 94% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 53% di laureati del 2009 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 il 100% 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 nella Facoltà 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, sufficientemente 
soddisfatti anche se le informazioni richieste, pur in gran parte presenti sui siti 
web, non sono sempre facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà 
responsabile amministrativa è di 101 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 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 (51 nel biennio 2 008-09) 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 2007-09 tra il I e II anno è 5% 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 96% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 39% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

L’87% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 53% di laureati del 2009 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 il 100% di CFU per attività di base e 
caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. 

Regole dime nsionali 
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. 

Requisiti 
organizzativi (art. 9 
DM 17/10) 

Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida di Ateneo a.a. 2011/12 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 , Grenoble - 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, sufficientemente 
soddisfatti anche se le informazioni richieste, pur in gran parte presenti sui siti 
web, non sono sempre facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 101 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 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 (79 nel biennio 2 008-09) 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 2007-09 tra il I e II anno è 4% 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 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 95% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 59% di laureati del 2009 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 il 100% 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 nella Facoltà 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 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, Paris 1 - Université Pantheon-Sorbonne, Kath. Univ. 
Leuven, Universidade Católica Dom Bosco) 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, sufficientemente 
soddisfatti anche se le informazioni richieste, pur in gran parte presenti sui siti 
web, non sono sempre facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà 
responsabile amministrativa è di 143 ore di insegnamento. 

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

Essendo un CdS attivato nell’a.a. 2010/11, 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 attivato nell’a.a. 2010/11, non sono disponibili i dati relativi al 
pregresso e pertanto non è stato possibile calcolare l’indicatore relativo al n° medio 
di iscritti nei primi 2 anni.  

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

Essendo un CdS attivato nell’a.a. 2010/11, non sono disponibili i dati relativi al 
pregresso e pertanto non è stato possibile calcolare l’indicatore relativo al n 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 attivato nell’a.a. 2010/11, non sono disponibili i dati relativi al 
pregresso e pertanto non è stato possibile calcolare l’indicatore relativo al al livello 
di soddisfazione complessiva degli studenti. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Essendo un CdS attivato nell’a.a. 2010/11, non sono disponibili i dati relativi al 
pregresso e pertanto non è stato possibile calcolare l’indicatore relativo alla 
percentuale di laureandi 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 il 100% 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 nella Facoltà 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, sufficientemente 
soddisfatti anche se le informazioni richieste, pur in gran parte presenti sui siti 
web, non sono sempre facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà 
responsabile amministrativa è di 101 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 008 è 39 (ultimo dato 
disponibile), 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 2 008-09) 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 di abbandono per il 2007 tra il I e II anno è 4% e il 7% 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 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

L’83% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 50% di laureati del 2009 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 61% 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 nella Facoltà 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, sufficientemente 
soddisfatti anche se le informazioni richieste, pur in gran parte presenti sui siti 
web, non sono sempre facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà 
responsabile amministrativa è di 143 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 30, 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 (24 nel biennio 2 008-09) 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 di abbandono per il 2007-09 tra il I e II anno è 12% 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 97% di 
insegnamenti del CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 40% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

L’86% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 69% di laureati del 2009 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 l’82% 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 nella Facoltà 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 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  

 



INTERATENEO 
 

Nucleo di Valutazione di Ateneo – 17 maggio 2011 183

CLASSE:  LM-64 
CDS:  SCIENZE DELLE RELIGIONI 

(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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, sufficientemente 
soddisfatti anche se le informazioni richieste, pur in gran parte presenti sui siti 
web, non sono sempre facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà 
responsabile amministrativa è di 101 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 30, 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 (15 nel biennio 2 008-09) 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 di abbandono per il 2007-2009 tra il I e II anno è 2% 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 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 23% di 
almeno 8/10 nel 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

L’82% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 50% di laureati del 2009 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 il 94% 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 nella Facoltà 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 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) 

I requisiti di trasparenza sono, dal punto di vista qualitativo, sufficientemente 
soddisfatti anche se le informazioni richieste, pur in gran parte presenti sui siti 
web, non sono sempre facilmente accessibili. 

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 per docente nel 2010/11 nei CdS della Facoltà è 
di 101 ore di insegnamento. 

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

Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2 009 è 54, 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 2 008-09) 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 2007-09 tra il I e II anno è 3% 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 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 2009. 

Soddisfazione 
laureandi - 
ec3 doc. CONVUI 

Il 100% di laureandi del 2009 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. 

Impiego laureati 
ec4 doc. CONVUI 

Il 57% di laureati del 2009 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 l’88% 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 nella Facoltà 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 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.)

16                             944                 23.742                        17                     1.171                          46.833                         70.574                      

UTENZA TEORICA 2011/12: stima sulla base degli studenti iscritti regolari a.a. 2009/10 rilevati al 31 luglio 2010

N° Iscritti regolari 

in CdS 

monofacoltà

N° Iscritti 

regolari in 

CdS 

interfacoltà

Totale Iscritti 

regolari

1.527                       210                 1.737                          

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 33                                 1,9                   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)

1.737                       70.574           41                                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                       172                    6.890                   22.409                      

UTENZA TEORICA 2011/12: stima sulla base degli studenti iscritti regolari a.a. 2009/10 rilevati al 31 luglio 2010

N° Iscritti 

regolari in 

CdS 

monofacoltà

N° Iscritti 

regolari in 

CdS 

interfacoltà

Totale Iscritti 

regolari

899                 35                    934                              

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                                         2,7                    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)

934                 22.409           24                                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                     1.027              15.825                        1                       223                    8.900                   24.725                      

UTENZA TEORICA 2011/12: stima sulla base degli studenti iscritti regolari a.a. 2009/10 rilevati al 31 luglio 2010

N° Iscritti 

regolari in 

CdS 

monofacoltà

N° Iscritti 

regolari in 

CdS 

interfacoltà

Totale Iscritti 

regolari

1.389             46                    1.435                          

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 10                                        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)

1.435             24.725           17                                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              70.910                        70.910                      

UTENZA TEORICA 2011/12: stima sulla base degli studenti iscritti regolari a.a. 2009/10 rilevati al 31 luglio 2010

N° Iscritti 

regolari in 

CdS 

monofacoltà

N° Iscritti 

regolari in 

CdS 

interfacoltà

Totale Iscritti 

regolari

3.374             -                  3.374                          

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)

3.374             70.910           21                                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.)

51                   6.944              243.528                      1                       345                    13.819                 257.346                   

UTENZA TEORICA 2011/12: stima sulla base degli studenti iscritti regolari a.a. 2009/10 rilevati al 31 luglio 2010

N° Iscritti 

regolari in 

CdS 

monofacoltà

N° Iscritti 

regolari in 

CdS 

interfacoltà

Totale Iscritti 

regolari

7.287             132                 7.419                          

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 52                                        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)

7.419             257.346         35                                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.)

29                   2.477              74.312                        1                       154                      6.162                            80.474                      

UTENZA TEORICA 2011/12: stima sulla base degli studenti iscritti regolari a.a. 2009/10 rilevati al 31 luglio 2010

N° Iscritti 

regolari in 

CdS 

monofacoltà

N° Iscritti 

regolari in 

CdS 

interfacoltà

Totale Iscritti 

regolari

4.225             587                 4.812                          

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)

4.812             80.474           17                                DISPONIBILITA' PIENAMENTE 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.)

50                   3.299              94.517                        2                       318                    12.733                 107.251                   

UTENZA TEORICA 2011/12: stima sulla base degli studenti iscritti regolari a.a. 2009/10 rilevati al 31 luglio 2010

N° Iscritti 

regolari in 

CdS 

monofacoltà

N° Iscritti 

regolari in 

CdS 

interfacoltà

Totale Iscritti 

regolari

4.666             187                 4.853                          

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 52                                         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)

4.853             107.251         22                                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.)

12                   934                 20.402                        3                       208                    8.328                   28.729                      

UTENZA TEORICA 2011/12: stima sulla base degli studenti iscritti regolari a.a. 2009/10 rilevati al 31 luglio 2010

N° Iscritti 

regolari in 

CdS 

monofacoltà

N° Iscritti 

regolari in 

CdS 

interfacoltà

Totale Iscritti 

regolari

655                 119                 774                              

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 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)

774                 28.729           37                                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                       270                    10.800                 131.400                   

N° Iscritti 

regolari in 

CdS 

monofacoltà

N° Iscritti 

regolari in 

CdS 

interfacoltà

Totale Iscritti 

regolari

4.135             149                 4.284                          

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)

4.284             131.400         31                                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

UTENZA TEORICA 2011/12: stima sulla base degli studenti iscritti regolari a.a. 2009/10 rilevati al 31 luglio 2010
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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.)

16                   1.563               32.480                        1                       143                    5.738                   38.218                      

UTENZA TEORICA 2011/12: stima sulla base degli studenti iscritti regolari a.a. 2009/10 rilevati al 31 luglio 2010

N° Iscritti 

regolari in 

CdS 

monofacoltà

N° Iscritti 

regolari in 

CdS 

interfacoltà

Totale Iscritti 

regolari

3.014             183                  3.197                          

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 17                                        1,3                           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)

3.197             38.218            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.)

54                   4.163              146.670                      6                       1.122                44.883                 191.553                   

UTENZA TEORICA 2011/12: stima sulla base degli studenti iscritti regolari a.a. 2009/10 rilevati al 31 luglio 2010

N° Iscritti 

regolari in 

CdS 

monofacoltà

N° Iscritti 

regolari in 

CdS 

interfacoltà

Totale Iscritti 

regolari

3.293             76                    3.369                          

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 60                                       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)

3.369             191.553         57                                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.)

22                   1.815              65.790                        65.790                      

UTENZA TEORICA 2011/12: stima sulla base degli studenti iscritti regolari a.a. 2009/10 rilevati al 31 luglio 2010

N° Iscritti 

regolari in 

CdS 

monofacoltà

N° Iscritti 

regolari in 

CdS 

interfacoltà

Totale Iscritti 

regolari

3.331             539                 3.870                          

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 22                                        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)

3.870             65.790           17                                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                       15                       597                           21.072                      

UTENZA TEORICA 2011/12: stima sulla base degli studenti iscritti regolari a.a. 2009/10 rilevati al 31 luglio 2010

N° Iscritti regolari 

in CdS 

monofacoltà

N° Iscritti 

regolari in 

CdS 

interfacoltà

Totale Iscritti 

regolari

622                           -                  622                              

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)

622                           21.072           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

 


