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1. Premessa 
Il sistema di valutazione AVA predisposto dall’ANVUR, che si basa sulle fasi di Autovalutazione, 
Valutazione periodica e Accreditamento ex D.M. 47/2013, introduce un nuovo significato ai concetti di 
“istituzione” e di “attivazione” dell’offerta formativa ex art.9 del D.M. 270/2004. Con l’accreditamento 
iniziale e periodico dei Corsi di Studio, infatti, l’ANVUR prevede la verifica del possesso dei requisiti 
necessari per il funzionamento dei singoli Corsi di Studio (di trasparenza, di un numero adeguato di 
docenti, di limiti alla parcellizzazione della didattica, strutturali, di assicurazione della qualità e di 
sostenibilità economico-finanziaria), nonché dei requisiti per il funzionamento delle singole sedi (di 
trasparenza, di sostenibilità della didattica e di assicurazione della qualità). 

La verifica della soddisfazione di tutti i predetti requisiti viene attribuita all’ANVUR (art. 2 comma 3 del 
D.M. 47/2013) e non più al Nucleo di Valutazione, come, invece, veniva previsto dal D.M. 17/2010 e 
dal precedente D.M. 544/2007. Inoltre, in base alle disposizioni ministeriali vigenti i Corsi di Studio che 
risultano istituiti, ma non attivati, sono da ritenersi estinti (art. 9 comma 1 lettera c) del D.M. 47/2003). 

La verifica che spetta al Nucleo di Valutazione, nella fase di nuova istituzione di un Corso di Studio ai 
fini dell’accreditamento iniziale, è invece disciplinata dall’art. 9 comma 2 del D.M. 270/04 e dall’art. 8 
comma 4 del D.Lgs. 19/2012. Le finalità e i contenuti di tale verifica del Nucleo di Valutazione non 
trovano un preciso riferimento normativo ma possono essere ricondotti ad una prima verifica dei 
requisiti di accreditamento iniziale, di cui all’allegato A del D.M. 47/2013 e successive modifiche con 
D.M. 1059/2013, e di seguito elencati: 

a) Trasparenza 

b) Requisiti di Docenza 

c) Limiti di parcellizzazione delle attività didattiche e alla diversificazione dei Corsi di Studio 

d) Risorse strutturali 

e) Requisiti per l’Assicurazione di Qualità 

f) Sostenibilità economico-finanziaria 

La presente Relazione Tecnica prende in considerazione le quattro proposte di nuova istituzione di 
Corsi di Studio per l’a.a. 2016/17, elencate in Tabella 1. 

Tabella 1 – Corsi di Studio di nuova attivazione per l’a.a. 2016/17 
Classe Nome del Corso di Studio Dipartimento di riferimento Note 

L-11 - Lingue e culture moderne 
& L-12 - Mediazione linguistica 

Lingua, Letteratura e 
Mediazione culturale 

Studi Linguistici e Letterari interclasse 

LM-26 - Ingegneria della 
sicurezza 

Ingegneria della Sicurezza 
civile e industriale 

Ingegneria Industriale 

modifica di del 
Corso di Studio 
in Ingegneria 
della sicurezza 
industriale 

LM-51 - Psicologia 
Psicologia Clinica dello 
Sviluppo 

Psicologia dello 
Sviluppo e della 
Socializzazione 

 

LM-69 - Scienze e tecnologie 
agrarie 

Sustainable Agriculture - 
Agricoltura sostenibile 

Agronomia Animali Alimenti 
Risorse Naturali e Ambiente 

in lingua inglese 
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2. Verifica dei requisiti di accreditamento iniziale 
2.1. Requisiti e modalità di verifica 
Rispetto all’esame dei singoli requisiti, contenuti nell’Allegato A del D.M. 47/2013 e in parte modificati 
con il D.M. 1059/2013, il Nucleo di Valutazione ha proceduto alla verifica con le seguenti modalità. 

 

a) Trasparenza 

Le strutture di Ateneo di riferimento per le nuove istituzioni devono procedere alla compilazione di una 
serie di informazioni1 da inserire nella scheda SUA-CdS secondo la tempistica prevista annualmente 
dal MIUR. 

Al fine di poter mettere il Nucleo di Valutazione in condizione di procedere alla verifica della presenza 
delle suddette informazioni, è stata prevista in Ateneo una scadenza anticipata (09.03.2016), rispetto 
a quella MIUR (15.03.20162), per le strutture di riferimento delle singole proposte. 

La verifica del requisito per ogni Corso di Studio è dettagliata in Allegato A. 

 

b) Requisiti di Docenza 

I Corsi di Studio devono assicurare un numero minimo di docenti di riferimento secondo le tabelle 
ANVUR riportate nella Tabella 2. 

Tabella 2 – Numero minimo di docenti di riferimento per i Corsi di Studio di nuova attivazione 
(UNIVERSITÀ STATALI e NON STATALI) 

Corsi I anno di attivazione II anno III anno 
Laurea 5 docenti, di cui: 

• almeno 2 Professori 
• almeno 2 docenti appartenenti 

a ssd di base o caratterizzanti 
• massimo 3 docenti 

appartenente a ssd affini 

7 docenti, di cui: 
• almeno 3 Professori 
• almeno 4 docenti 

appartenenti a ssd di base o 
caratterizzanti 

• massimo 3 docenti 
appartenenti a ssd affini 

9 docenti, di cui: 
• almeno 5 Professori 
• almeno 5 docenti appartenenti 

a ssd di base o caratterizzanti 
• massimo 4 docenti 

appartenenti a settori affini 

Laurea magistrale 4 docenti, di cui: 
• almeno 2 Professori 
• almeno 2 docenti appartenente 

a ssd caratterizzanti 
• massimo 2 docenti 

appartenente a ssd affini 

6 docenti, di cui: 
• almeno 4 Professori 
• almeno 4 docenti 

appartenenti a ssd 
caratterizzanti 

• massimo 2 docenti 
appartenenti a ssd affini 

 

Laurea magistrale a ciclo unico di 
5 anni 

8 docenti, di cui:  
• almeno 3 Professori 
• almeno 4 docenti appartenenti 

a ssd di base o caratterizzanti 
• massimo 4 docente 

appartenenti a ssd affini 

12 docenti, di cui: 
• almeno 6 Professori 
• almeno 8 docenti appartenenti 

a ssd di base o caratterizzanti 
• massimo 4 docenti 

appartenenti a ssd affini 

15 docenti, di cui: 
• almeno 8 Professori 
• almeno 10 docenti appartenenti 

a ssd di base o caratterizzanti 
• massimo 5 docenti 

appartenenti a ssd affini 
Laurea magistrale a ciclo unico di 
6 anni 

10 docenti, di cui:  
• almeno 4 Professori 
• almeno 6 docenti appartenenti 

a ssd di base o caratterizzanti 
• massimo 4 docenti 

appartenenti a ssd affini 

14 docenti, di cui: 
• almeno 7 Professori 
• almeno 10 docenti appartenenti 

a ssd di base o caratterizzanti 
• massimo 4 docenti 

appartenenti a ssd affini 

18 docenti, di cui: 
• almeno 10 Professori 
• almeno 12 docenti appartenenti 

a ssd di base o caratterizzanti 
• massimo 6 docenti 

appartenenti a ssd affini 
Fonte: Allegato A del D.M. 1059/2013 

                                                      

1 Le informazioni richieste, ai fini dei requisiti di trasparenza, sono contenute nell’Allegato A del D.M. 47/2013.  
2 Nota MIUR 3552 dell’11.02.2016. 
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A dicembre 2015 il Nucleo di Valutazione aveva basato la propria verifica sui dati forniti dal Servizio 
Accreditamento, Sistemi Informativi e Qualità della Didattica sulla disponibilità di docenza, 
considerando i docenti dei settori di base, caratterizzanti e affini (indicati nel RAD dei 4 Corsi di 
Studio), presenti in Ateneo a dicembre 2015 e non utilizzati nell’anno accademico in corso (2015/16) 
come docenti di riferimento dai corsi che continueranno ad essere attivi anche nell’a.a. 2016/17. Tali 
dati avevano motivato la verifica positiva dei requisiti di docenza in occasione della richiesta di 
istituzione del Corso di Studio. 

A inizio marzo 2016, in prossimità della scadenza della compilazione della Scheda SUA-CdS, il 
Nucleo di Valutazione ha tenuto conto invece dell’informazione relativa ai nominativi dei docenti di 
riferimento, inserita dalla struttura proponente, che permette la verifica dei requisiti di docenza come 
illustrato in Allegato B. 

 

c) Limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche e alla diversificazione dei corsi di 
studio 

Tale requisito prevede che gli insegnamenti nelle attività di base e caratterizzanti, ovvero ciascun 
modulo coordinato, non possano essere inferiori a 6 CFU o 5 CFU, previa delibera dell’organo 
competente a livello di Ateneo. Gli insegnamenti nelle attività affini e integrative possono prevedere un 
numero di CFU inferiore a 6 ovvero 5 previa delibera motivata delle strutture didattiche competenti. 

Inoltre, nel caso di più Corsi di Studio offerti nella medesima classe si prevede che debbano 
condividere le stesse attività di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 CFU. Allo stesso 
modo, le relative attività formative devono differenziarsi per almeno 40 CFU (se Corso di Laurea) o 30 
CFU (se Corso di Laurea Magistrale). 

Il Nucleo ha avviato le opportune verifiche tenendo conto delle procedure di Ateneo per la verifica dei 
limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche e alla diversificazione dei corsi di studio. Per i dettagli 
si rimanda all’Allegato C, che riporta la nota informativa del Servizio Accreditamento, Sistemi 
Informativi e Qualità della Didattica (08.03.2016). 

 

d) Risorse strutturali 

I Corsi di Studio devono assicurare la presenza di adeguate aule, laboratori e biblioteche per il buon 
funzionamento della didattica. 

In mancanza di un sistema integrato e completo delle risorse strutturali in Ateneo, il Nucleo si è 
avvalso delle autodichiarazioni delle strutture che propongono i corsi. 

 

e) Requisiti per l’Assicurazione di Qualità 

I Corsi di Studio devono assicurare: 

I. la presenza documentata delle attività di assicurazione della Qualità per il Corso di studio; 

II. la rilevazioni dell’opinione degli studenti, dei laureandi e dei laureati; 

III. la compilazione della Scheda Unica Annuale dei Corsi di Studio; 

IV. la redazione annuale del Rapporto di Riesame entro i termini stabili. 

Il Nucleo di Valutazione ha proceduto alla verifica dei punti I-IV tenendo conto delle informazioni 
inserite nella Scheda SUA-CdS e delle informazioni presenti in Ateneo. 
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f) Sostenibilità economico-finanziaria (Università Statali) 

L’attivazione di nuovi Corsi di Studio si basa sul rispetto del seguente indicatore di Ateneo, 
determinato in base ai limiti di spesa di personale e alle spese per indebitamento di cui al D.Lgs. 
49/2012: 

I SEF = A/B 

A = 0,82 x (FFO + Fondo programmazione triennale + Contribuzione netta studenti – Fitti passivi) 

B = Spese di personale + Oneri ammortamento 

Il requisito di sostenibilità economico-finanziaria è soddisfatto nel caso in cui il risultato sia maggiore di 
1; altrimenti, l’Ateneo può comunque procedere nell’attivazione di nuovi Corsi di Studio solamente nel 
caso in cui rispetti una delle seguenti condizioni: 

I. non si determini un incremento dei corsi di studio attivati rispetto all’anno accademico 
precedente; 

II. qualora l’attivazione di un nuovo corso di studio comporti un aumento del numero 
complessivo dei corsi di studio attivati nell’anno accademico precedente, questo dovrà 
comunque essere limitato al 2% (con arrotondamento all’intero superiore) e in tal caso 
dovrà essere dimostrato il soddisfacimento dei requisiti di docenza a regime per tutti i 
corsi di studio dell’Ateneo. 

Le disposizioni del D.M. 47/2013 sono state oggetto di integrazione, da parte del DM 1059/2013, che 
prevede, altresì, che nel caso in cui l’I SEF risultasse superiore a 1 potrà essere presentata domanda 
di accreditamento per nuovi CdS nel rispetto di una delle seguenti condizioni: 

I. incremento consentito entro il 2% (con arrotondamento all’intero superiore) rispetto al 
numero di corsi di studio attivati nell’anno accademico precedente; 

II. qualora l’attivazione di nuovi corsi di studio comporti un aumento del numero 
complessivo dei corsi di studio attivati nell’anno accademico precedente superiore al 2% 
(con arrotondamento all’intero superiore), dovranno essere soddisfatti i requisiti di 
docenza a regime per tutti i corsi di studio dell’ateneo. 

Il valore dell’I SEF calcolato per l’Ateneo di Padova è pari a 1,23 (ultimo dato disponibile riferito al 
31.12.2014), valore reso noto dal MIUR in occasione della pubblicazione del D.M. 503/2015 “Decreto 
criteri e contingente assunzionale delle Università statali per l’anno 2015”. 
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2.2. Verifica per Corso di Studio di nuova istituzione 
 

Corso di Laurea in Lingua, Letteratura e Mediazione culturale 
L-11 – Lingue e culture moderne & L-12 – Mediazione linguistica 

Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari 

 

PREMESSA 

Il Nucleo di Valutazione prende atto che l’istituendo corso di Laurea andrebbe a sostituire due corsi di 
laurea triennali, che verrebbero contestualmente chiusi. Il Nucleo di Valutazione apprezza questa 
soluzione dato che la razionalizzazione dell’offerta delle lauree triennali e il potenziamento di quelle 
magistrali è tra gli obiettivi strategici dell’Università di Padova. Gli obiettivi formativi e 
professionalizzanti del corso di laurea sono chiaramente espressi. 

 

VERIFICA DEI REQUISITI DI ACCREDITAMENTO INIZIALE DEL CORSO DI STUDIO 

a) Trasparenza: il Corso di Studio è in possesso del requisito. 
La verifica del Nucleo di Valutazione è documentata in Allegato A.  

b) Requisiti di docenza: il Corso di Studio è in possesso del requisito. 
Da un’analisi dell’intera sostenibilità dell’offerta formativa a livello di Ateneo, si ritiene che il corso 
abbia un numero sufficiente di docenti incardinati nei SSD degli insegnamenti indicati come base, 
caratterizzanti e affini nella Scheda SUA-CdS. La verifica del Nucleo di Valutazione è documentata 
in Allegato B. 

c) Limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche e alla diversificazione dei corsi di studio: 
il Corso di Studio è in possesso del requisito. 
La verifica del Nucleo di Valutazione ha tenuto conto delle procedure di Ateneo per la verifica dei 
limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche e alla diversificazione dei Corsi di Studio ed è 
documentata in Allegato C. 

d) Risorse strutturali: il Corso di Studio è in possesso del requisito. 
La disponibilità in Ateneo delle risorse strutturali (aule, laboratori, ecc.), indispensabili per il buon 
funzionamento del corso, è verificata sulla base della dichiarazione contenuta nel documento di 
progettazione del Corso di Studio stesso. 

e) Requisiti per l’Assicurazione di Qualità: il Corso di Studio è in possesso del requisito. Tenendo 
conto che: 
I. il processo di AQ dei singoli Corsi di Studio dell’Ateneo di Padova si struttura in tre livelli che 

hanno funzioni di valutazione, controllo e intervento: il gruppo di Accreditamento e Valutazione 
del Corso di Studio, la Commissione Paritetica della Scuola di appartenenza e il Presidio di 
Ateneo per la Qualità della Didattica; 

II. l’Ateneo prevede un’indagine online per tutti gli insegnamenti di ogni Corso di Studio. Inoltre, 
l’Ateneo rientra tra le università partecipanti alle indagini del Consorzio Almalaurea per i 
laureandi e per i laureati (indagine sugli sbocchi occupazionali); 

III. il Corso di Studio ha proceduto alla compilazione della Scheda SUA-CdS secondo la 
tempistica definita da MIUR. La progettazione del Corso di Studio si è strettamente attenuta ai 
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i criteri valutativi dettagliati nelle linee guida ANVUR per l'accreditamento iniziale dei Corsi di 
Studio di nuova attivazione; 

IV. il Riesame del Corso di Studio sarà redatto annualmente a partire dalla conclusione del primo 
anno di attivazione.  

f) Sostenibilità economico-finanziaria: il Corso di Studio è in possesso del requisito. 
L’indicatore sulla sostenibilità economico-finanziaria risulta maggiore di 1 (1,23), pertanto l’Ateneo 
di Padova può procedere all’istituzione del presente Corso di Studio anche tenuto conto delle altre 
tre nuove proposte di istituzione per l’a.a. 2016/17. 

 

PARERE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

Il Nucleo di Valutazione, valutati i requisiti richiesti per l’accreditamento iniziale del Corso di Studio di 
nuova istituzione in “Lingua, Letteratura e Mediazione Culturale” e, tenendo conto della 
documentazione presentata dalla struttura proponente, esprime parere favorevole. 
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Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria della sicurezza civile e 
industriale 
LM-26 – Ingegneria della sicurezza 

Dipartimento di Ingegneria Industriale 

 

PREMESSA 

La Laurea Magistrale in Ingegneria della Sicurezza civile e industriale (il Nucleo concorda con il 
Presidio sull’opportunità di questa denominazione) si pone come obiettivo primario quello di formare 
esperti nella sicurezza connessa alla prevenzione incendi, alle attività inerenti le costruzioni civili e alle 
attività dell’industria manifatturiera e di processo. 

 

VERIFICA DEI REQUISITI DI ACCREDITAMENTO INIZIALE DEL CORSO DI STUDIO 

a) Trasparenza: il Corso di Studio è in possesso del requisito. 
La verifica del Nucleo di Valutazione è documentata in Allegato A.  

b) Requisiti di docenza: il Corso di Studio è in possesso del requisito. 
Da un’analisi dell’intera sostenibilità dell’offerta formativa a livello di Ateneo, si ritiene che il corso 
abbia un numero sufficiente di docenti incardinati nei SSD degli insegnamenti indicati come 
caratterizzanti e affini nella Scheda SUA-CdS. La verifica del Nucleo di Valutazione è documentata 
in Allegato B. 

c) Limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche e alla diversificazione dei corsi di studio: 
il Corso di Studio è in possesso del requisito. 
La verifica del Nucleo di Valutazione ha tenuto conto delle procedure di Ateneo per la verifica dei 
limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche e alla diversificazione dei Corsi di Studio ed è 
documentata in Allegato C. 

d) Risorse strutturali: il Corso di Studio è in possesso del requisito. 
La disponibilità in Ateneo delle risorse strutturali (aule, laboratori, ecc.), indispensabili per il buon 
funzionamento del corso, è verificata sulla base della dichiarazione contenuta nel documento di 
progettazione del Corso di Studio stesso. 

e) Requisiti per l’Assicurazione di Qualità: il Corso di Studio è in possesso del requisito. Tenendo 
conto che: 
I. il processo di AQ dei singoli Corsi di Studio dell’Ateneo di Padova si struttura in tre livelli che 

hanno funzioni di valutazione, controllo e intervento: il gruppo di Accreditamento e Valutazione 
del Corso di Studio, la Commissione Paritetica della Scuola di appartenenza e il Presidio di 
Ateneo per la Qualità della Didattica; 

II. l’Ateneo prevede un’indagine online per tutti gli insegnamenti di ogni Corso di Studio. Inoltre, 
l’Ateneo rientra tra le università partecipanti alle indagini del Consorzio Almalaurea per i 
laureandi e per i laureati (indagine sugli sbocchi occupazionali); 

III. il Corso di Studio ha proceduto alla compilazione della Scheda SUA-CdS secondo la 
tempistica definita da MIUR. La progettazione del Corso di Studio si è strettamente attenuta ai 
i criteri valutativi dettagliati nelle linee guida ANVUR per l'accreditamento iniziale dei Corsi di 
Studio di nuova attivazione; 
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IV. il Riesame del Corso di Studio sarà redatto annualmente a partire dalla conclusione del primo 
anno di attivazione.  
 

f) Sostenibilità economico-finanziaria: il Corso di Studio è in possesso del requisito. 
L’indicatore sulla sostenibilità economico-finanziaria risulta maggiore di 1 (1,23), pertanto l’Ateneo 
di Padova può procedere all’istituzione del presente Corso di Studio anche tenuto conto delle altre 
tre nuove proposte di istituzione per l’a.a. 2016/17. 

 

PARERE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

Il Nucleo di Valutazione, valutati i requisiti richiesti per l’accreditamento iniziale del Corso di Studio di 
nuova istituzione in “Ingegneria della sicurezza civile e industriale” e tenendo conto della 
documentazione presentata dalla struttura proponente, esprime parere favorevole. 
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Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica dello Sviluppo 
LM-51 – Psicologia 

Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione 

 

PREMESSA 

Il corso si pone l’obiettivo di sanare la mancanza di formazione specifica di psicologi clinici dello 
sviluppo. Corsi di Laurea Magistrale analoghi esistono in altre sedi universitarie italiane, tuttavia molto 
lontane dal bacino di utenza principale dell’Università di Padova. Inoltre, il nuovo corso di laurea 
magistrale viene attivato contestualmente alla disattivazione di una laurea triennale, operazione che 
va nella direzione di una razionalizzazione dell’offerta delle lauree triennali e il potenziamento di quelle 
magistrali. 

 

VERIFICA DEI REQUISITI DI ACCREDITAMENTO INIZIALE DEL CORSO DI STUDIO 

a) Trasparenza: il Corso di Studio è in possesso del requisito. 
La verifica del Nucleo di Valutazione è documentata in Allegato A.  

b) Requisiti di docenza: il Corso di Studio è in possesso del requisito. 
Da un’analisi dell’intera sostenibilità dell’offerta formativa a livello di Ateneo, si ritiene che il corso 
abbia un numero sufficiente di docenti incardinati nei SSD degli insegnamenti indicati come 
caratterizzanti e affini nella Scheda SUA-CdS. La verifica del Nucleo di Valutazione è documentata 
in Allegato B.  

c) Limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche e alla diversificazione dei corsi di studio: 
il Corso di Studio è in possesso del requisito. 
La verifica del Nucleo di Valutazione ha tenuto conto delle procedure di Ateneo per la verifica dei 
limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche e alla diversificazione dei Corsi di Studio ed è 
documentata in Allegato C. 

d) Risorse strutturali: il Corso di Studio è in possesso del requisito. 
La disponibilità in Ateneo delle risorse strutturali (aule, laboratori, ecc.), indispensabili per il buon 
funzionamento del corso, è verificata sulla base della dichiarazione contenuta nel documento di 
progettazione del Corso di Studio stesso. 

e) Requisiti per l’Assicurazione di Qualità: il Corso di Studio è in possesso del requisito. Tenendo 
conto che: 
I. il processo di AQ dei singoli Corsi di Studio dell’Ateneo di Padova si struttura in tre livelli che 

hanno funzioni di valutazione, controllo e intervento: il gruppo di Accreditamento e Valutazione 
del Corso di Studio, la Commissione Paritetica della Scuola di appartenenza e il Presidio di 
Ateneo per la Qualità della Didattica; 

II. l’Ateneo prevede un’indagine online per tutti gli insegnamenti di ogni Corso di Studio. Inoltre, 
l’Ateneo rientra tra le università partecipanti alle indagini del Consorzio Almalaurea per i 
laureandi e per i laureati (indagine sugli sbocchi occupazionali); 

III. il Corso di Studio ha proceduto alla compilazione della Scheda SUA-CdS secondo la 
tempistica definita da MIUR. La progettazione del Corso di Studio si è strettamente attenuta ai 
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i criteri valutativi dettagliati nelle linee guida ANVUR per l'accreditamento iniziale dei Corsi di 
Studio di nuova attivazione; 

IV. il Riesame del Corso di Studio sarà redatto annualmente a partire dalla conclusione del primo 
anno di attivazione.  
 

f) Sostenibilità economico-finanziaria: il Corso di Studio è in possesso del requisito. 
L’indicatore sulla sostenibilità economico-finanziaria risulta maggiore di 1 (1,23), pertanto l’Ateneo 
di Padova può procedere all’istituzione del presente Corso di Studio anche tenuto conto delle altre 
tre nuove proposte di istituzione per l’a.a. 2016/17. 

 

PARERE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

Il Nucleo di Valutazione, valutati i requisiti richiesti per l’accreditamento iniziale del Corso di Studio di 
nuova istituzione in “Psicologia Clinica dello Sviluppo” e tenendo conto della documentazione 
presentata dalla struttura proponente, esprime parere favorevole. 
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Corso di Laurea Magistrale in Sustainable Agriculture – Agricoltura 
sostenibile 
LM-69 – Scienze e tecnologie agrarie 

Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente 

 

PREMESSA 

La Laurea magistrale Sustainable Agriculture - Agricoltura sostenibile, coerentemente con le politiche 
di internazionalizzazione dell’Ateneo, viene proposta in lingua inglese. Essa ha come tematica 
principale la sostenibilità ambientale dei sistemi agrari negli ambienti temperato-caldi. Il corso si 
avvale di collaborazioni internazionali. 

 

VERIFICA DEI REQUISITI DI ACCREDITAMENTO INIZIALE DEL CORSO DI STUDIO 

a) Trasparenza: il Corso di Studio è in possesso del requisito. 
La verifica del Nucleo di Valutazione è documentata in Allegato A.  

b) Requisiti di docenza: il Corso di Studio è in possesso del requisito. 
Da un’analisi dell’intera sostenibilità dell’offerta formativa a livello di Ateneo, si ritiene che il corso 
abbia un numero sufficiente di docenti incardinati nei SSD degli insegnamenti indicati come 
caratterizzanti e affini nella Scheda SUA-CdS. La verifica del Nucleo di Valutazione è documentata 
in Allegato B.  

c) Limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche e alla diversificazione dei corsi di studio: 
il Corso di Studio è in possesso del requisito. 
La verifica del Nucleo di Valutazione ha tenuto conto delle procedure di Ateneo per la verifica dei 
limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche e alla diversificazione dei Corsi di Studio ed è 
documentata in Allegato C. 

d) Risorse strutturali: il Corso di Studio è in possesso del requisito. 
La disponibilità in Ateneo delle risorse strutturali (aule, laboratori, ecc.), indispensabili per il buon 
funzionamento del corso, è verificata sulla base della dichiarazione contenuta nel documento di 
progettazione del CdS stesso. 

e) Requisiti per l’Assicurazione di Qualità: il Corso di Studio è in possesso del requisito. Tenendo 
conto che: 
I. il processo di AQ dei singoli Corsi di Studio dell’Ateneo di Padova si struttura in tre livelli che 

hanno funzioni di valutazione, controllo e intervento: il gruppo di Accreditamento e 
Valutazione del Corso di Studio, la Commissione Paritetica della Scuola di appartenenza e 
il Presidio di Ateneo per la Qualità della Didattica; 

II. l’Ateneo prevede un’indagine online per tutti gli insegnamenti di ogni Corso di Studio. Inoltre, 
l’Ateneo rientra tra le università partecipanti alle indagini del Consorzio Almalaurea per i 
laureandi e per i laureati (indagine sugli sbocchi occupazionali); 

III. il Corso di Studio ha proceduto alla compilazione della Scheda SUA-CdS secondo la 
tempistica definita da MIUR. La progettazione del Corso di Studio si è strettamente attenuta ai 
i criteri valutativi dettagliati nelle linee guida ANVUR per l'accreditamento iniziale dei Corsi di 
Studio di nuova attivazione; 
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IV. il Riesame del Corso di Studio sarà redatto annualmente a partire dalla conclusione del primo 
anno di attivazione.  
 

f) Sostenibilità economico-finanziaria: il Corso di Studio è in possesso del requisito. 
L’indicatore sulla sostenibilità economico-finanziaria risulta maggiore di 1 (1,23), pertanto l’Ateneo 
di Padova può procedere all’istituzione del presente Corso di Studio anche tenuto conto delle altre 
tre nuove proposte di istituzione per l’a.a. 2016/17. 

 

PARERE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

Il Nucleo di Valutazione, valutati i requisiti richiesti per l’accreditamento iniziale del Corso di Studio di 
nuova istituzione in “Sustainable Agriculture - Agricoltura sostenibile” e tenendo conto della 
documentazione presentata dalla struttura proponente, esprime parere favorevole. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI 
 
Allegato A: verifica dei requisiti di trasparenza 

Allegato B: verifica dei requisiti di docenza 

Allegato C: procedure di Ateneo per la verifica dei limiti alla 
parcellizzazione delle attività didattiche e alla diversificazione 
dei corsi di studio 

 
 



ALLEGATO A: VERIFICA DEI REQUISITI DI TRASPARENZA 

I 

Corso di Laurea in Lingua, Letteratura e Mediazione culturale 
L-11 – Lingue e culture moderne & L-12 – Mediazione linguistica 
Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari 

 

Voci da verificare 

Lingue, Letterature e Mediazione culturale 
L-11/L-12 

Informazione Dove pubblicato nella Scheda SUA-CdS 

Denominazione del Corso di Studio Lingue, Letterature e Mediazione culturale Sezioni: QUALITÀ E AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Informazioni generali sul Corso di Studio 

Denominazione in lingua inglese Language, Literature and cultural 
Communication 

Sezioni: QUALITÀ E AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Informazioni generali sul Corso di Studio 

Anno Accademico di riferimento 2016/2017 Home page Scheda SUA-CdS 

Tipologia del Corso * Laurea, interclasse 
Sezione: AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Motivazioni dell’istituzione del corso 
interclasse 

Lingua di erogazione della didattica Italiano Sezioni: QUALITÀ E AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Informazioni generali sul Corso di Studio 

Data della Relazione tecnico-illustrativa 
del Nucleo di Valutazione al momento 
dell'istituzione * 

03/12/15 Sezione: AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Altre informazioni 

Corso ad accesso programmato NO Sezione: AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Informazioni 

Numero di studenti ammissibili accesso 
programmato locale non previsto  

Collegamento informatico al file 
contenente la Relazione tecnico-
illustrativa* 

Descrizione link: Sito web dell'Ateneo di 
Padova/pagina del Nucleo di Valutazione 
Link inserito: 
http://www.unipd.it/nucleo/relazioni-pareri  
Pdf inserito: visualizza  
Descrizione Pdf: 
RelazioneNdVIstituzioni2016-17 

Sezione: AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Altre informazioni 

Utenza sostenibile 230 Sezione: AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Informazioni/Programmazione degli accessi 

Posti riservati agli studenti non comunitari Non richiesto nella Scheda SUA-CdS  

Data del parere favorevole del Comitato 
regionale di Coordinamento* 11/12/15 Sezione: AMMINISTRAZIONE 

Quadro: Altre informazioni 

Codice identificativo del corso* ID SUA=1526861 Home page Scheda SUA-CdS 

Eventuale codice interno del Corso* SU2294^2016^000ZZ^028060 Sezione: AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Altre informazioni 

Classe di Laurea/Laurea Magistrale* L-11 - Lingue e culture moderne  Sezioni: QUALITÀ E AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Informazioni generali sul Corso di Studio 

Codice numerico della Classe* L-11  Sezioni: QUALITÀ E AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Informazioni generali sul Corso di Studio 

Eventuale seconda Classe di Laurea per i 
corsi interclasse* L-12 - Mediazione linguistica Sezioni: QUALITÀ E AMMINISTRAZIONE 

Quadro: Informazioni generali sul Corso di Studio 

Codice numerico della seconda Classe* L-12 Sezioni: QUALITÀ E AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Informazioni generali sul Corso di Studio 

Corsi attivati nella stessa Classe* NO dall'elenco Corsi 2016/17 

Numero del gruppo di affinità (DM 270, 
art. 11, comma 7, lettera a)* 1 Sezione: AMMINISTRAZIONE 

Quadro: Altre informazioni/Altre informazioni 

Data di chiusura della SUA-CdS* Secondo indicazioni MIUR/ANVUR   

Corso in convenzione con altro Ateneo 
Indicare il nome dell’Ateneo Non sono presenti atenei in convenzione Sezione: AMMINISTRAZIONE 

Quadro: Informazioni/Corsi Interateneo 

Data del DM di approvazione ordinamento 
del Corso* 29/10/2015 

Sezione: AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Altre informazioni/Date delibere di 
riferimento 

Data del D.R. di emanazione 
dell’ordinamento didattico* 

Il D.R. verrà emanato successivamente al 
D.M. di accreditamento 

Sezione: AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Altre informazioni/Date delibere di 
riferimento 

Data della delibera dell’Organo di Ateneo* 
(Senato Accademico, Consiglio di 14/12/2015 Sezione: AMMINISTRAZIONE 

Quadro: Altre informazioni/Date delibere di 



ALLEGATO A: VERIFICA DEI REQUISITI DI TRASPARENZA 

II 

Voci da verificare 

Lingue, Letterature e Mediazione culturale 
L-11/L-12 

Informazione Dove pubblicato nella Scheda SUA-CdS 

Amministrazione)* riferimento 

Nota del Rettore per richiesta attivazione Presente ma non è ha visibilità pubblica  

Titolo congiunto (Titolo congiunto o titolo 
doppio) NO Sezione: QUALITÀ 

Quadro: Informazioni/Corsi Interateneo 

Modalità di erogazione della didattica 
Convenzionale o teledidattica Convenzionale  Sezioni: QUALITÀ E AMMINISTRAZIONE 

Quadro: Informazioni generali sul Corso di Studio 

Sede del corso Padova Sezione: AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Informazioni/Sede del Corso 

Codice del Comune* 028060 Sezione: AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Altre informazioni/Altre informazioni 

Numero e denominazione degli eventuali 
curricula Non sono previsti curricula Sezione: AMMINISTRAZIONE 

Quadro: Informazioni/Eventuali curriculum 

Informazioni sui Piani di studio Informazioni presenti Sezione: QUALITÀ 
Quadro: B1a 

Presenza di programmi di mobilità 
internazionale Nessun ateneo Sezione: QUALITÀ 

Quadro: B/B5 
Numero massimo di CFU riconosciuti 
all’iscrizione (come previsto dall'art. 14, 
comma 1, L. 240/2010) 

12 (complessivamente tra I e II livello) Sezione: AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Altre informazioni/Altre informazioni 

Dipartimento o altra articolazione interna 
di riferimento STUDI LINGUISTICI E LETTERARI Sezioni: QUALITÀ E AMMINISTRAZIONE 

Quadro: Referenti e Strutture 

Altri Dipartimenti o altre articolazioni 
interne coinvolte* Nessun dipartimento Sezioni: QUALITÀ E AMMINISTRAZIONE 

Quadro: Referenti e Strutture 

Sito Web del Corso di studio http://didattica.unipd.it/didattica/2016/SU2294
/2016 

Sezioni: QUALITÀ E AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Informazioni generali sul Corso di Studio 

Presidente/Referente/Coordinatore/ del 
Corso di studio o Direttore delle Attività 
Didattiche 

HENROT Genevieve Marie Therese Sezioni: QUALITÀ E AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Referenti e Strutture 

Organo collegiale di gestione del corso di 
studio* Indicare qual è Consiglio di corso di laurea Sezioni: QUALITÀ E AMMINISTRAZIONE 

Quadro: Referenti e Strutture 
Commissione di gestione AQ del corso di 
studio* Indicare nominativamente i 
componenti 

Nominativi presenti Sezione: QUALITÀ Quadro: D2 
Sezione: AMMINISTRAZIONE Quadro: Informazioni 

Nominativo dei docenti di riferimento 
Riportare nome e cognome dei docenti di 
riferimento ed SSD di appartenenza 

Nominativi presenti Sezioni: QUALITÀ E AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Referenti e Strutture 

Nominativo e reperibilità dei tutor suddivisi 
per tipologia Nominativi presenti Sezioni: QUALITÀ E AMMINISTRAZIONE 

Quadro: Tutor 

Tasse e contributi universitari 

E' stato inserito il link ad un file che riporta i 
valori della tassazione di Ateneo 
dell'a.a.2015/2016 in attesa della 
pubblicazione dei decreti del MIUR che 
individuano la tassa di iscrizione minima 
aggiornata per l'a.a.2016/2017 

Sezioni: QUALITÀ E AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Informazioni generali sul Corso di Studio 

Contributo per l'iscrizione al test di 
selezione 

Informazioni presenti 
http://www.unipd.it/target/futuri-
studenti/come-iscriversi 

Sezione: QUALITÀ 
Quadro: A3b 

Contributo riconoscimento crediti acquisiti 
Informazioni presenti 
http://www.unipd.it/target/futuri-
studenti/come-iscriversi 

Sezione: QUALITÀ 
Quadro: A3b 

Nominativi e reperibilità dei rappresentati 
degli studenti 

È stato già inserito un nominativo in quanto il 
Corso va a sostituire due Corsi triennali 
preesistenti 

Sezione: AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Informazioni/Rappresentanti studenti 

Eventuali servizi specifici offerti agli 
studenti del corso Informazioni presenti Sezione: QUALITÀ 

Quadro: B-Esperienza dello studente 

Cenni storici del Corso di Studio Informazioni presenti sul Corso tenendo 
conto che è una nuova istituzione 

Sezione: QUALITÀ 
Quadro: Presentazione/Il Corso di Studio in breve 

 

http://www.unipd.it/target/futuri-studenti/come-iscriversi%E2%80%9D
http://www.unipd.it/target/futuri-studenti/come-iscriversi%E2%80%9D
http://www.unipd.it/target/futuri-studenti/come-iscriversi%E2%80%9D
http://www.unipd.it/target/futuri-studenti/come-iscriversi%E2%80%9D


ALLEGATO A: VERIFICA DEI REQUISITI DI TRASPARENZA 

III 

 

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria della sicurezza civile e 
industriale 
LM-26 – Ingegneria della sicurezza 

Dipartimento di Ingegneria Industriale 

 

Voci da verificare 

Ingegneria della sicurezza civile e industriale  
LM-26 - Ingegneria della sicurezza 

Informazione Dove pubblicato nella Scheda SUA-CdS 

Denominazione del Corso di Studio Ingegneria della sicurezza civile e industriale Sezioni: QUALITA' E AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Informazioni generali sul Corso di Studio 

Denominazione in lingua inglese Civil and Industrial Safety Engineering Sezioni: QUALITA' E AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Informazioni generali sul Corso di Studio 

Anno Accademico di riferimento 2016/2017 Home page Scheda SUA-CdS 

Tipologia del Corso * Laurea magistrale Sezioni: QUALITA' E AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Informazioni generali sul Corso di Studio 

Lingua di erogazione della didattica Italiano Sezioni: QUALITA' E AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Informazioni generali sul Corso di Studio 

Data della Relazione tecnico-illustrativa 
del Nucleo di Valutazione al momento 
dell'istituzione * 

03/12/15 
Sezione: AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Altre informazioni / Date delibere di 
riferimento 

Corso ad accesso programmato Programmazione nazionale: no. 
Programmazione locale: no. 

Sezione: AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Informazioni / Programmazione degli 
accessi 

Numero di studenti ammissibili accesso 
programmato locale non previsto   

Collegamento informatico al file 
contenente la Relazione tecnico-
illustrativa* 

Link alla pagina "Relazioni e pareri" del NdV 
di Ateneo. 
Link al documento in Pdf. 

Sezione: AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Sintesi della relazione tecnica del nucleo di 
valutazione 

Utenza sostenibile 80 (immatricolati previsti) Sezione: AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Informazioni / Sedi del corso 

Posti riservati agli studenti non comunitari Non richiesto nella Scheda SUA-CdS  

Data del parere favorevole del Comitato 
regionale di Coordinamento* 11/12/15 

Sezione: AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Altre informazioni / Date delibere di 
riferimento 

Codice identificativo del corso* IDSUA:1527475 Home page Scheda SUA-CdS 

Eventuale codice interno del Corso* IN2291^2016^000ZZ^028060 Sezione: AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Altre informazioni 

Classe di Laurea/Laurea Magistrale* LM-26 - Ingegneria della sicurezza Sezioni: QUALITA' E AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Informazioni generali sul Corso di Studio 

Codice numerico della Classe* LM-26   Sezioni: QUALITA' E AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Informazioni generali sul Corso di Studio 

Eventuale seconda Classe di Laurea per i 
corsi interclasse* non prevista   

Codice numerico della seconda Classe* non prevista   

Corsi attivati nella stessa Classe* NO dall'elenco Corsi 2016/17 

Motivi dell’attivazione di altri Corsi di 
Studio nella stessa Classe (inclusa 
differenziazione di 40 o 30 CFU prevista 
dall’art. 1 comma 2 dei DD.MM. Delle 
classi)* 

non previsto   

Numero del gruppo di affinità (DM 270, 
art. 11, comma 7, lettera a)* non previsto   

Data di chiusura della SUA-CdS* secondo indicazioni MIUR/ANVUR   

Corso in convenzione con altro Ateneo 
Indicare il nome dell’Ateneo Non sono presenti atenei in convenzione Sezione: AMMINISTRAZIONE 

Quadro: Informazioni/Corsi Interateneo 
Codice Ateneo/i in convenzione per il 
Corso di Studio* non previsto   

Data della convenzione* non previsto   

Durata della convenzione* non previsto   

Collegamento informatico al file 
contenente il testo della convenzione* non previsto   



ALLEGATO A: VERIFICA DEI REQUISITI DI TRASPARENZA 

IV 

Voci da verificare 

Ingegneria della sicurezza civile e industriale  
LM-26 - Ingegneria della sicurezza 

Informazione Dove pubblicato nella Scheda SUA-CdS 

Data del DM di approvazione ordinamento 
del Corso* 

La data sarà inserita successivamente alla 
pubblicazione del D.M. 

Sezione: AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Altre informazioni/Date delibere di 
riferimento 

Data del D.R. di emanazione 
dell’ordinamento didattico* 

Il D.R. verrà emanato successivamente al 
D.M. di accreditamento 

Sezione: AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Altre informazioni/Date delibere di 
riferimento 

Data della delibera dell’Organo di Ateneo* 
(Senato Accademico, Consiglio di 
Amministrazione)* 

14/12/2015 
Sezione: AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Altre informazioni/Date delibere di 
riferimento 

Nota del Rettore per richiesta attivazione Presente ma non è ha visibilità pubblica  
Titolo congiunto (Titolo congiunto o titolo 
doppio) Non sono presenti atenei in convenzione Sezione: AMMINISTRAZIONE 

Quadro: Informazioni/Corsi Interateneo 
Modalità di erogazione della didattica 
Convenzionale o teledidattica Convenzionale Sezioni: QUALITA' E AMMINISTRAZIONE 

Quadro: Informazioni generali sul Corso di Studio 

Sede del corso Padova Sezione: AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Sedi del Corso 

Codice del Comune* 028060 
Sezione: AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Altre informazioni/Altre informazioni 

Numero e denominazione degli eventuali 
curricula 

2 curricula:  
- Civile (IN2291^2016^001PD^028060)  
- Industriale (IN2291^2016^002PD^028060) 

Sezione: AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Informazioni/Eventuali curriculum 

Informazioni sui Piani di studio Informazioni presenti Sezione: QUALITÀ 
Quadro: B1a 

Presenza di programmi di mobilità 
internazionale 

nessuna convenzione per la mobilità 
internazionale degli studenti attivate con 
atenei stranieri 

Sezione: QUALITA' 
Quadro: B/B5 

Numero massimo di CFU riconosciuti 
all’iscrizione (come previsto dall'art. 14, 
comma 1, L. 240/2010) 

12 Sezione: AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Altre informazioni/Altre informazioni 

Dipartimento o altra articolazione interna 
di riferimento INGEGNERIA INDUSTRIALE Sezioni: QUALITA' E AMMINISTRAZIONE 

Quadro: Referenti e Strutture 
Altri Dipartimenti o altre articolazioni 
interne coinvolte* 

Non sono previsti altri dipartimenti o altre 
articolazioni interne coinvolte 

Sezioni: QUALITA' E AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Referenti e Strutture 

Sito Web del Corso di studio http://didattica.unipd.it/didattica/2016/IN2291/
2016 

Sezioni: QUALITA' E AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Informazioni generali sul Corso di Studio 

Presidente/Referente/Coordinatore/ del 
Corso di studio o Direttore delle Attività 
Didattiche 

MASCHIO GIUSEPPE Sezioni: QUALITA' E AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Referenti e Strutture 

Organo collegiale di gestione del corso di 
studio* Indicare qual è Comitato Tecnico Ordinatore Sezioni: QUALITA' E AMMINISTRAZIONE 

Quadro: Referenti e Strutture 

Commissione di gestione AQ del corso di 
studio* Indicare nominativamente i 
componenti 

Essendo un corso di nuova istituzione non si 
è ancora provveduto alla nomina del GAV. Il 
GAV sarà composto dal presidente del 
Comitato Ordinatore e da un gruppo di 
docenti di elevata 
esperienza e competenza didattica, nello 
specifico dei contenuti del Corso di Studio 
stesso. 

Sezione: QUALITA' Quadro: D2 
Sezione: AMMINISTRAZIONE Quadro: Informazioni 

Nominativo dei docenti di riferimento 
Riportare nome e cognome dei docenti di 
riferimento ed SSD di appartenenza 

nominativi presenti Sezioni: QUALITA' E AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Referenti e Strutture 

Nominativo e reperibilità dei tutor suddivisi 
per tipologia 

nominativi presenti, manca reperibilità e 
tipologia 

Sezioni: QUALITA' E AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Tutor 

Tasse e contributi universitari 

E' stato inserito il link ad un file che riporta i 
valori della tassazione di Ateneo 
dell'a.a.2015/2016 in attesa della 
pubblicazione dei decreti del MIUR che 
individuano la tassa di iscrizione minima 
aggiornata per l'a.a.2016/2017 

Sezioni: QUALITA' E AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Informazioni generali sul Corso di Studio 

Contributo per l'iscrizione al test di 
selezione 

Informazioni presenti 
http://www.unipd.it/target/futuri-
studenti/come-iscriversi 

Sezione: QUALITÀ 
Quadro: A3b 

Contributo riconoscimento crediti acquisiti 
Informazioni presenti 
http://www.unipd.it/target/futuri-
studenti/come-iscriversi 

Sezione: QUALITÀ 
Quadro: A3b 

Nominativi e reperibilità dei rappresentati 
degli studenti 

essendo un corso di nuova istituzione non si 
è ancora provveduto alla nomina dei 
Rappresentanti degli studenti 

Sezione: AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Informazioni/Rappresentanti studenti 

Eventuali servizi specifici offerti agli 
studenti del corso Informazioni presenti Sezione: QUALITÀ 

Quadro: B-Esperienza dello studente 

Cenni storici del Corso di Studio Informazioni presenti sul Corso tenendo 
conto che è una nuova istituzione 

Sezione: QUALITÀ 
Quadro: Presentazione/Il Corso di Studio in breve 

 

http://www.unipd.it/target/futuri-studenti/come-iscriversi%E2%80%9D
http://www.unipd.it/target/futuri-studenti/come-iscriversi%E2%80%9D
http://www.unipd.it/target/futuri-studenti/come-iscriversi%E2%80%9D
http://www.unipd.it/target/futuri-studenti/come-iscriversi%E2%80%9D


ALLEGATO A: VERIFICA DEI REQUISITI DI TRASPARENZA 

V 

 

Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica dello Sviluppo 
LM-51 – Psicologia 

Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione 

 

Voci da verificare 
Psicologia clinica dello sviluppo LM-51 

Informazione Dove pubblicato nella Scheda SUA-CdS 

Denominazione del Corso di Studio Psicologia Clinica dello Sviluppo 
Sezioni: QUALITA' E AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Informazioni generali sul Corso di Studio 

Denominazione in lingua inglese Clinical Developmental Psychology 
Sezioni: QUALITA' E AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Informazioni generali sul Corso di Studio 

Anno Accademico di riferimento 2016/2017 Home page Scheda SUA-CdS 

Tipologia del Corso * Laurea magistrale Sezioni: QUALITA' E AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Informazioni generali sul Corso di Studio 

Lingua di erogazione della didattica Italiano 
Sezioni: QUALITA' E AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Informazioni generali sul Corso di Studio 

Data della Relazione tecnico-illustrativa 
del Nucleo di Valutazione al momento 
dell'istituzione * 

03/12/15 
Sezione: AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Date delibere di riferimento 

Corso ad accesso programmato 
Programmazione nazionale: no.  
Programmazione locale: sì, posti 120. 

Sezione: AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Programmazione degli accessi 

Numero di studenti ammissibili accesso 
programmato locale 

120 
Sezione: AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Programmazione degli accessi 

Collegamento informatico al file 
contenente la Relazione tecnico-
illustrativa* 

http://www.unipd.it/nucleo/relazioni-pareri 
Sezione: AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Sintesi della relazione tecnica del nucleo di 
valutazione 

Utenza sostenibile 120 (immatricolati previsti) 
Sezione: AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Informazioni / Sedi del corso 

Posti riservati agli studenti non comunitari Non richiesto nella Scheda SUA-CdS  

Data del parere favorevole del Comitato 
regionale di Coordinamento* 

11/12/15 
Sezione: AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Altre informazioni / Date delibere di 
riferimento 

Codice identificativo del corso* ID SUA=1527476 Home page Scheda SUA-CdS 

Eventuale codice interno del Corso* PS2292^2016^000ZZ^028060 
Sezione: AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Altre informazioni 

Classe di Laurea/Laurea Magistrale* LM-51 - Psicologia 
Sezioni: QUALITA' E AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Informazioni generali sul Corso di Studio 

Codice numerico della Classe* LM-51 
Sezioni: QUALITA' E AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Informazioni generali sul Corso di Studio 

Eventuale seconda Classe di Laurea per i 
corsi interclasse* non prevista   

Codice numerico della seconda Classe* non prevista   

Corsi attivati nella stessa Classe* 

Cognitive Neuroscience and Clinical 
Neuropsychology approvato con D.M. 
del13/03/2014; Neuroscienze e riabilitazione 
neuropsicologica; Psicologia clinica; 
Psicologia clinico-dinamica; Psicologia 
cognitiva applicata approvato con D.M. 
del14/04/2014; Psicologia dello sviluppo e 
dell'educazione approvato con D.M. 
del14/04/2014; Psicologia di comunità 
approvato con D.M. del14/04/2014; 
Psicologia sociale, del lavoro e della 
comunicazione approvato con D.M. 
del14/04/2014 

Sezione: AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Altre informazioni / Corsi della medesima 
classe 

Motivi dell’attivazione di altri Corsi di 
Studio nella stessa Classe (inclusa 
differenziazione di 40 o 30 CFU prevista 
dall’art. 1 comma 2 dei DD.MM. Delle 

Motivi inseriti 
Sezione: AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Motivi dell'istituzione di più corsi nella classe 



ALLEGATO A: VERIFICA DEI REQUISITI DI TRASPARENZA 

VI 

Voci da verificare 
Psicologia clinica dello sviluppo LM-51 

Informazione Dove pubblicato nella Scheda SUA-CdS 

classi)* 

Numero del gruppo di affinità (DM 270, 
art. 11, comma 7, lettera a)* non previsto   

Data di chiusura della SUA-CdS* secondo direttive MIUR/ANVUR   

Corso in convenzione con altro Ateneo 
Indicare il nome dell’Ateneo 

Non sono presenti atenei in convenzione 
Sezione: AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Informazioni/Corsi Interateneo 

Codice Ateneo/i in convenzione per il 
Corso di Studio* non previsto  

Data della convenzione* non previsto  

Durata della convenzione* non previsto  

Collegamento informatico al file 
contenente il testo della convenzione* non previsto  

Data del DM di approvazione ordinamento 
del Corso* 

La data sarà inserita successivamente alla 
pubblicazione del D.M. 

Sezione: AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Altre informazioni/Date delibere di 
riferimento 

Data del D.R. di emanazione 
dell’ordinamento didattico* 

Il D.R. verrà emanato successivamente al 
D.M. di accreditamento 

Sezione: AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Altre informazioni/Date delibere di 
riferimento 

Data della delibera dell’Organo di Ateneo* 
(Senato Accademico, Consiglio di 
Amministrazione)* 

14/12/2015 
Sezione: AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Altre informazioni/Date delibere di 
riferimento 

Nota del Rettore per richiesta attivazione Presente ma non è ha visibilità pubblica  

Titolo congiunto (Titolo congiunto o titolo 
doppio) 

Non sono presenti atenei in convenzione 
Sezione: AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Informazioni/Corsi Interateneo 

Modalità di erogazione della didattica 
Convenzionale o teledidattica 

Convenzionale 
Sezioni: QUALITA' E AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Informazioni generali sul Corso di Studio 

Sede del corso Padova 
Sezione: AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Sedi del Corso 

Codice del Comune* 028060 
Sezione: AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Altre informazioni/Altre informazioni 

Numero e denominazione degli eventuali 
curricula 

Non sono previsti curricula 
Sezione: AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Eventuali curriculum 

Informazioni sui Piani di studio Informazioni presenti Sezione: QUALITÀ 
Quadro: B1a 

Presenza di programmi di mobilità 
internazionale 

Assistenza per lo svolgimento di periodi di 
formazione all'estero (stage e/o tirocini) 
tramite Servizio Stage e career service di 
Ateneo. 

Sezione: QUALITA' 
Quadro: B/B5 

Numero massimo di CFU riconosciuti 
all’iscrizione (come previsto dall'art. 14, 
comma 1, L. 240/2010) 

DM 16/3/2007 Art 4 Nota 1063 del 
29/04/2011 

Sezione: AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Altre informazioni/Altre informazioni 

Dipartimento o altra articolazione interna 
di riferimento 

PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELLA 
SOCIALIZZAZIONE 

Sezioni: QUALITA' E AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Referenti e Strutture 

Altri Dipartimenti o altre articolazioni 
interne coinvolte* 

Non sono previsti altri dipartimenti o altre 
articolazioni interne coinvolte 

Sezioni: QUALITA' E AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Referenti e Strutture 

Sito Web del Corso di studio 
http://didattica.unipd.it/didattica/2016/PS2292
/2016 

Sezioni: QUALITA' E AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Informazioni generali sul Corso di Studio 

Presidente/Referente/Coordinatore/ del 
Corso di studio o Direttore delle Attività 
Didattiche 

SIMONELLI Alessandra 
Sezioni: QUALITA' E AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Referenti e Strutture 

Organo collegiale di gestione del corso di 
studio* Indicare qual è 

Comitato Ordinatore 
Sezioni: QUALITA' E AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Referenti e Strutture 

Commissione di gestione AQ del corso di 
studio* Indicare nominativamente i 
componenti 

Essendo un corso di nuova istituzione non si 
e' ancora provveduto alla nomina del GAV. Il 
GAV sarà composto dal presidente del 
Comitato Ordinatore e da un gruppo di 
docenti di elevata 
esperienza e competenza didattica, nello 
specifico dei contenuti del Corso di Studio 
stesso. 

Sezione: QUALITA' Quadro: D2 
Sezione: AMMINISTRAZIONE Quadro: Gruppo di 
gestione AQ 

Nominativo dei docenti di riferimento 
Riportare nome e cognome dei docenti di 

Altoè Gianmarco, Bonichini Sabrina, 
Ferruzza Emilia, Salcuni Silvia, Simonelli 

Sezioni: QUALITA' E AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Referenti e Strutture 



ALLEGATO A: VERIFICA DEI REQUISITI DI TRASPARENZA 

VII 

Voci da verificare 
Psicologia clinica dello sviluppo LM-51 

Informazione Dove pubblicato nella Scheda SUA-CdS 

riferimento ed SSD di appartenenza Alessandra, Valenza Eloisa.  

Nominativo e reperibilità dei tutor suddivisi 
per tipologia 

SIMONELLI Alessandra, Bonichini Sabrina, 
Valenza Eloisa. 

Sezioni: QUALITA' E AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Tutor 

Tasse e contributi universitari 

E' stato inserito il link ad un file che riporta i 
valori della tassazione di Ateneo 
dell'a.a.2015/2016 in attesa della 
pubblicazione dei decreti del MIUR che 
individuano la tassa di iscrizione minima 
aggiornata per l'a.a.2016/2017 

Sezioni: QUALITA' E AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Informazioni generali sul Corso di Studio 

Contributo per l'iscrizione al test di 
selezione 

Informazioni presenti 
http://www.unipd.it/target/futuri-
studenti/come-iscriversi 

Sezione: QUALITÀ 
Quadro: A3b 

Contributo riconoscimento crediti acquisiti 
Informazioni presenti 
http://www.unipd.it/target/futuri-
studenti/come-iscriversi 

Sezione: QUALITÀ 
Quadro: A3b 

Nominativi e reperibilità dei rappresentati 
degli studenti 

Essendo un corso di nuova istituzione non si 
è ancora provveduto alla nomina dei 
rappresentanti degli studenti. 

Sezione: AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Informazioni/Rappresentanti studenti 

Eventuali servizi specifici offerti agli 
studenti del corso Informazioni presenti Sezione: QUALITÀ 

Quadro: B-Esperienza dello studente 

Cenni storici del Corso di Studio Informazioni presenti sul Corso tenendo 
conto che è una nuova istituzione 

Sezione: QUALITÀ 
Quadro: Presentazione/Il Corso di Studio in breve 

 

http://www.unipd.it/target/futuri-studenti/come-iscriversi%E2%80%9D
http://www.unipd.it/target/futuri-studenti/come-iscriversi%E2%80%9D
http://www.unipd.it/target/futuri-studenti/come-iscriversi%E2%80%9D
http://www.unipd.it/target/futuri-studenti/come-iscriversi%E2%80%9D
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VIII 

 

Corso di Laurea Magistrale in Sustainable Agriculture – Agricoltura 
sostenibile 
LM-69 – Scienze e tecnologie agrarie 

Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente 

 

Voci da verificare 

Sustainable agriculture - agricoltura sostenibile 
LM-69 - Scienze e tecnologie agrarie 

Informazione Dove pubblicato nella Scheda SUA-CdS 

Denominazione del Corso di Studio 
Sustainable agriculture - Agricoltura 
sostenibile 

Sezioni: QUALITA' E AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Informazioni generali sul Corso di Studio 

Denominazione in lingua inglese Sustainable agriculture 
Sezioni: QUALITA' E AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Informazioni generali sul Corso di Studio 

Anno Accademico di riferimento 2016/2017 Home page Scheda SUA-CdS 

Tipologia del Corso * Laurea magistrale Sezioni: QUALITA' E AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Informazioni generali sul Corso di Studio 

Lingua di erogazione della didattica Inglese 
Sezioni: QUALITA' E AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Informazioni generali sul Corso di Studio 

Data della Relazione tecnico-illustrativa 
del Nucleo di Valutazione al momento 
dell'istituzione * 

03/12/15 
Sezione: AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Date delibere di riferimento 

Corso ad accesso programmato 
Programmazione nazionale: no. 
Programmazione locale: no. 

Sezione: AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Programmazione degli accessi 

Numero di studenti ammissibili accesso 
programmato locale 

Non previsto 
Sezione: AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Programmazione degli accessi 

Collegamento informatico al file 
contenente la Relazione tecnico-
illustrativa* 

Link alla pagina "Relazioni e pareri" del NdV 
di Ateneo. 
Link al documento in Pdf. 

Sezione: AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Sintesi della relazione tecnica del nucleo di 
valutazione 

Utenza sostenibile 30 (immatricolati previsti) 
Sezione: AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Sedi del corso 

Posti riservati agli studenti non comunitari Non richiesto nella Scheda SUA-CdS  

Data del parere favorevole del Comitato 
regionale di Coordinamento* 

11/12/15 
Sezione: AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Date delibere di riferimento 

Codice identificativo del corso* IDSUA:1527101 Home page Scheda SUA-CdS 

Eventuale codice interno del Corso* AV2293^2016^000ZZ^028044 
Sezione: AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Altre informazioni 

Classe di Laurea/Laurea Magistrale* LM-69 - Scienze e tecnologie agrarie 
Sezioni: QUALITA' E AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Informazioni generali sul Corso di Studio 

Codice numerico della Classe* LM-69 
Sezioni: QUALITA' E AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Informazioni generali sul Corso di Studio 

Eventuale seconda Classe di Laurea per i 
corsi interclasse* 

NO  

Codice numerico della seconda Classe* NO  

Corsi attivati nella stessa Classe* 
Scienze e Tecnologie agrarie approvato con 
D.M. del 13/03/2014 

Sezione: AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Altre informazioni 

Motivi dell’attivazione di altri Corsi di 
Studio nella stessa Classe (inclusa 
differenziazione di 40 o 30 CFU prevista 
dall’art. 1 comma 2 dei DD.MM. Delle 
classi)* 

Motivi inseriti 
Sezione: AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Motivi dell'istituzione di più corsi nella classe 

Numero del gruppo di affinità (DM 270, 
art. 11, comma 7, lettera a)* non previsto   

Data di chiusura della SUA-CdS* secondo direttive MIUR/ANVUR  

Corso in convenzione con altro Ateneo 
Indicare il nome dell’Ateneo 

Non sono presenti atenei in convenzione 
Sezione: AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Corsi Interateneo 

Codice Ateneo/i in convenzione per il 
Corso di Studio* 

non previsto   



ALLEGATO A: VERIFICA DEI REQUISITI DI TRASPARENZA 

IX 

Voci da verificare 

Sustainable agriculture - agricoltura sostenibile 
LM-69 - Scienze e tecnologie agrarie 

Informazione Dove pubblicato nella Scheda SUA-CdS 

Data della convenzione* non previsto   

Durata della convenzione* non previsto   

Collegamento informatico al file 
contenente il testo della convenzione* 

non previsto   

Data del DM di approvazione ordinamento 
del Corso* 

La data sarà inserita successivamente alla 
pubblicazione del D.M. 

Sezione: AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Altre informazioni/Date delibere di 
riferimento 

Data del D.R. di emanazione 
dell’ordinamento didattico* 

Il D.R. verrà emanato successivamente al 
D.M. di accreditamento 

Sezione: AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Altre informazioni/Date delibere di 
riferimento 

Data della delibera dell’Organo di Ateneo* 
(Senato Accademico, Consiglio di 
Amministrazione)* 

14/12/2015 
Sezione: AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Altre informazioni/Date delibere di 
riferimento 

Nota del Rettore per richiesta attivazione Presente ma non è ha visibilità pubblica  

Titolo congiunto (Titolo congiunto o titolo 
doppio) 

non previsto   

Modalità di erogazione della didattica 
Convenzionale o teledidattica 

convenzionale 
Sezioni: QUALITA' E AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Informazioni generali sul Corso di Studio 

Sede del corso Legnaro 
Sezione: AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Sedi del Corso 

Codice del Comune* 028044 
Sezione: AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Altre informazioni/Altre informazioni 

Numero e denominazione degli eventuali 
curricula 

3 curricula:  
- Substainable agriculture 
(AV2293^2016^001LE^028044,  
- Crop and soil 
(AV2293^2016^002LE^028044),  
- Plant health (AV2293^2016^003LE^028044) 

Sezione: AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Eventuali curriculum 

Informazioni sui Piani di studio Informazioni presenti Sezione: QUALITÀ 
Quadro: B1a 

Presenza di programmi di mobilità 
internazionale 

nessuna convenzione per la mobilità 
internazionale degli studenti attivate con 
atenei stranieri 

Sezione: QUALITA' 
Quadro: B/B5 

Numero massimo di CFU riconosciuti 
all’iscrizione (come previsto dall'art. 14, 
comma 1, L. 240/2010) 

DM 16/3/2007 Art 4 Nota 1063 del 
29/04/2011 

Sezione: AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Altre informazioni/Altre informazioni 

Dipartimento o altra articolazione interna 
di riferimento 

AGRONOMIA ANIMALI ALIMENTI RISORSE 
NATURALI E AMBIENTE 

Sezioni: QUALITA' E AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Referenti e Strutture 

Altri Dipartimenti o altre articolazioni 
interne coinvolte* 

non previsti 
Sezioni: QUALITA' E AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Referenti e Strutture 

Sito Web del Corso di studio 
http://didattica.unipd.it/didattica/2016/AV2293
/2016 

Sezioni: QUALITA' E AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Informazioni generali sul Corso di Studio 

Presidente/Referente/Coordinatore/ del 
Corso di studio o Direttore delle Attività 
Didattiche 

Morari Francesco 
Sezioni: QUALITA' E AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Referenti e Strutture 

Organo collegiale di gestione del corso di 
studio* Indicare qual è 

Comitato ordinatore 
Sezioni: QUALITA' E AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Referenti e Strutture 

Commissione di gestione AQ del corso di 
studio* Indicare nominativamente i 
componenti 

Essendo un corso di nuova istituzione non si 
e' ancora provveduto alla nomina del GAV. 

Sezione: QUALITA' Quadro: D2 
Sezione: AMMINISTRAZIONE Quadro: Gruppo di 
gestione AQ 

Nominativo dei docenti di riferimento 
Riportare nome e cognome dei docenti di 
riferimento ed SSD di appartenenza 

Berti Antonio, Marini Lorenzo, Ramanzin 
Maurizio, Squartini Andrea, Tarolli Paolo, 
Trestini Samuele.  
Per tutti il tipo di SSD è caratterizzante. 

Sezioni: QUALITA' E AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Referenti e Strutture / Docenti di riferimento 

Nominativo e reperibilità dei tutor suddivisi 
per tipologia 

Morari Francesco, Tarolli Paolo, Barcaccia 
Gianni.  
Manca reperibilità e tipologia per tutti. 

Sezioni: QUALITA' E AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Tutor 

Tasse e contributi universitari 

E' stato inserito il link ad un file che riporta i 
valori della tassazione di Ateneo 
dell'a.a.2015/2016 in attesa della 
pubblicazione dei decreti del MIUR che 
individuano la tassa di iscrizione minima 
aggiornata per l'a.a.2016/2017 

Sezioni: QUALITA' E AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Informazioni generali sul Corso di Studio 



ALLEGATO A: VERIFICA DEI REQUISITI DI TRASPARENZA 
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Voci da verificare 

Sustainable agriculture - agricoltura sostenibile 
LM-69 - Scienze e tecnologie agrarie 

Informazione Dove pubblicato nella Scheda SUA-CdS 

Contributo per l'iscrizione al test di 
selezione 

Informazioni presenti 
http://www.unipd.it/target/futuri-
studenti/come-iscriversi 

Sezione: QUALITÀ 
Quadro: A3b 

Contributo riconoscimento crediti acquisiti 
Informazioni presenti 
http://www.unipd.it/target/futuri-
studenti/come-iscriversi 

Sezione: QUALITÀ 
Quadro: A3b 

Nominativi e reperibilità dei rappresentati 
degli studenti 

Essendo un corso di nuova istituzione non si 
è ancora provveduto alla nomina dei 
rappresentanti degli studenti. 

Sezione: AMMINISTRAZIONE 
Quadro: Informazioni/Rappresentanti studenti 

Eventuali servizi specifici offerti agli 
studenti del corso Informazioni presenti Sezione: QUALITÀ 

Quadro: B-Esperienza dello studente 

Cenni storici del Corso di Studio Informazioni presenti sul Corso tenendo 
conto che è una nuova istituzione 

Sezione: QUALITÀ 
Quadro: Presentazione/Il Corso di Studio in breve 

http://www.unipd.it/target/futuri-studenti/come-iscriversi%E2%80%9D
http://www.unipd.it/target/futuri-studenti/come-iscriversi%E2%80%9D
http://www.unipd.it/target/futuri-studenti/come-iscriversi%E2%80%9D
http://www.unipd.it/target/futuri-studenti/come-iscriversi%E2%80%9D


ALLEGATO B: VERIFICA DEI REQUISITI DI DOCENZA 

XI 

Corso di Laurea in Lingua, Letteratura e Mediazione culturale 
L-11 – Lingue e culture moderne & L-12 – Mediazione linguistica 

Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari 

 

Considerando l’attivazione a regime dei tre anni del Corso di Studio e tenendo conto delle 
informazioni contenute nella Tabella B1, sono stati verificati i seguenti requisiti. 

1. Disponibilità di 9 docenti: SÌ 

2. Presenza di almeno 5 professori: SÌ 

3. Presenza di almeno 5 docenti appartenenti a SSD di base e caratterizzanti: SÌ 

4. Presenza massima di 4 docenti appartenenti a SSD affini: SÌ 

 

Tabella B1 – Elenco dei docenti di riferimento inseriti nella Scheda SUA-CdS a marzo 2016 

Classe 
Nome 

Corso di 
Studio 

Docenti di riferimento Peso Qualifica SSD Tipo SSD 

L-11 

Lingue, 
Letterature 
e 
Mediazione 
culturale 

1.ACKERLEY Katherine 1 Ricercatore L-LIN/12 Base/Caratterizzante 

2.CARAVEDO BARRIOS Rocio 
Elena 1 Professore 

associato L-LIN/07 Base/Caratterizzante 

3.CASTELLO Erik 1 Ricercatore L-LIN/12 Base/Caratterizzante 

4.CATALANO Alessandro 1 Professore 
associato L-LIN/21 Base/Caratterizzante 

5.CORONATO Rocco 1 Professore 
associato L-LIN/10 Base/Caratterizzante 

6.DALZIEL Fiona Clare 1 Ricercatore L-LIN/12 Base/Caratterizzante 

7.MARANGONI Alessandra 1 Professore 
associato L-LIN/03 Base/Caratterizzante 

8.SCACCHI Anna 1 Ricercatore L-LIN/11 Base/Caratterizzante 

9.STEENWIJK Johannes 
Jacobus 1 Professore 

associato L-LIN/21 Base/Caratterizzante 

 



ALLEGATO B: VERIFICA DEI REQUISITI DI DOCENZA 
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Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria della sicurezza civile e 
industriale 
LM-26 – Ingegneria della sicurezza 

Dipartimento di Ingegneria Industriale 

 

Considerando l’attivazione a regime dei tre anni del Corso di Studio e tenendo conto delle 
informazioni contenute nella Tabella B2, sono stati verificati i seguenti requisiti. 

1. Disponibilità di 6 docenti: SÌ 

2. Presenza di almeno 4 professori: SÌ 

3. Presenza di almeno 4 docenti appartenenti a SSD caratterizzanti: SÌ 

4. Presenza massima di 2 docenti appartenenti a SSD affini: SÌ 

 

Tabella B2 – Elenco dei docenti di riferimento inseriti nella Scheda SUA-CdS a marzo 2016 

Classe 
Nome 

Corso di 
Studio 

Docenti di riferimento Peso Qualifica SSD Tipo SSD 

LM-26 

Ingegneria 
della 
sicurezza 
civile e 
industriale 

1.BIGNUCOLO Fabio 1 Ricercatore ING-
IND/33 Caratterizzante 

2.CROATTO Giorgio 1 Professore Associato ICAR/10 Affine 

3.FABRIS Massimo 1 Ricercatore ICAR/06 Caratterizzante 

4.MAIORANA Carmelo 0.5 Professore Ordinario ICAR/08 Caratterizzante 

5.MASCHIO Giuseppe 1 Professore Ordinario ING-
IND/25 

Caratterizzante 

6.SCIPIONI Antonio 1 Professore Associato ING-
IND/27 

Caratterizzante 

7.SIMONINI Paolo 0.5 Professore Associato ICAR/07 Caratterizzante 

 



ALLEGATO B: VERIFICA DEI REQUISITI DI DOCENZA 
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Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica dello Sviluppo 
LM-51 – Psicologia 

Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione 

 

Considerando l’attivazione a regime dei tre anni del Corso di Studio e tenendo conto delle 
informazioni contenute nella Tabella B3, sono stati verificati i seguenti requisiti. 

1. Disponibilità di 6 docenti: SÌ 

2. Presenza di almeno 4 professori: SÌ 

3. Presenza di almeno 4 docenti appartenenti a SSD caratterizzanti: SÌ 

4. Presenza massima di 2 docenti appartenenti a SSD affini: SÌ 

 

Tabella B3 – Elenco dei docenti di riferimento inseriti nella Scheda SUA-CdS a marzo 2016 

Classe 
Nome 

Corso di 
Studio 

Docenti di riferimento Peso Qualifica SSD Tipo SSD 

LM-51 

Psicologia 
Clinica 
dello 
Sviluppo 

1.ALTOE' Gianmarco 1 Ricercatore M-PSI/03 Caratterizzante 

2.BONICHINI Sabrina 1 Professore Associato M-PSI/04 Caratterizzante 

3.FERRUZZA Emilia 1 Professore Associato M-PSI/07 Caratterizzante 

4.SALCUNI Silvia 1 Ricercatore M-PSI/07 Caratterizzante 

5.SIMONELLI Alessandra 1 Professore Associato M-PSI/07 Caratterizzante 

6.VALENZA Eloisa 1 Professore Ordinario M-PSI/04 Caratterizzante 
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Corso di Laurea Magistrale in Sustainable Agriculture – Agricoltura 
sostenibile 
LM-69 – Scienze e tecnologie agrarie 

Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente 

 

Considerando l’attivazione a regime dei tre anni del Corso di Studio e tenendo conto delle 
informazioni contenute nella Tabella B4, sono stati verificati i seguenti requisiti. 

1. Disponibilità di 6 docenti: SÌ 

2. Presenza di almeno 4 professori: SÌ 

3. Presenza di almeno 4 docenti appartenenti a SSD caratterizzanti: SÌ 

4. Presenza massima di 2 docenti appartenenti a SSD affini: SÌ 

 

Tabella B4 – Elenco dei docenti di riferimento inseriti nella Scheda SUA-CdS a marzo 2016 

Classe 
Nome 

Corso di 
Studio 

Docenti di riferimento Peso Qualifica SSD Tipo SSD 

LM-69 

Sustainable 
agriculture - 
Agricoltura 
sostenibile 

1.MARINI Lorenzo 1 Ricercatore AGR/11 Caratterizzante 

2.MORARI Francesco 1 Professore Associato AGR/02 Caratterizzante 

3.RAMANZIN Maurizio 1 Professore Ordinario AGR/19 Caratterizzante 

4.SQUARTINI Andrea 1 Professore Associato AGR/16 Caratterizzante 

5.TAROLLI Paolo 1 Professore Associato AGR/08 Caratterizzante 

6.TRESTINI Samuele 1 Professore Associato AGR/01 Caratterizzante 
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Procedure per la verifica dei limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche e 
alla diversificazione dei corsi di studio 

Con riferimento a quanto previsto già dal D.M. 270/2004 e dai DD.MM. 16 marzo 2007, l’Ateneo di 
Padova ha emanato nel 2010 le delibere 185 e 205 e nel 2012 i Decreti Rettorali 218 e 1312 con cui 
ha dettato le Linee guida rispettivamente per  

• l'adeguamento dei Corsi di Laurea e di Laurea magistrale; 

• la trasformazione ai sensi del D.M. 270/04 dei Corsi di studio delle professioni sanitarie; 

• deroghe per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Medicina 
Veterinaria, Odontoiatria e per le professioni sanitarie. 

Con tali delibere l’Ateneo ha definito anche specifiche regole per evitare la parcellizzazione delle 
attività formative stabilendo il numero minimo di CFU degli insegnamenti, dei moduli dei corsi integrati 
e delle altre attività e le eventuali modalità per la deroga a tali minimi.  

A livello operativo il controllo del rispetto di tali regole avviene in maniera automatica in fase di 
predisposizione annuale dell’offerta formativa programmata per ciascuna coorte. 

Le regole definite dalle suddette deliberazioni sono state tradotte in vincoli nel sistema di Ateneo per 
la gestione della programmazione didattica nel seguente modo: 

Tipo di attività 

Cosi di laurea e 
laurea magistrale 
(esclusi i CdS che 

rientrano nelle 
categorie delle 

colonne successive) 

Classi delle professioni 
sanitarie 

Medicina e 
chirurgia e 
Medicina 

veterinaria 

Corsi 
interateneo 

internazionali 

Base, 
caratterizzanti 
e affini 

Attività 
singole >= 6 cfu  <18 

>=6 cfu ovvero  
>=3 cfu solo per le attività 
offerte ai fini delle libere 
scelte 

>= 3 cfu 

Nessun 
vincolo Moduli 

di corsi 
integrati 

>= 6 cfu  <18 
Max 3 moduli per 
ciascun c.i 

>= 6 cfu ovvero  
>=3 cfu solo per le attività 
offerte ai fini delle libere 
scelte 
Max 3 moduli per ciascun c.i 

>= 1 cfu 
Max 6 moduli per 
ciascun c.i 

Altre attività Anche < 6 cfu Anche < 6 cfu Anche < 3 cfu 

Per poter attivare l’offerta formativa di un corso di studio (pubblicarla nelle pagine web di Ateneo e 
nella Scheda SUA-CdS e, successivamente, metterla a disposizione per l’inserimento nei piani di 
studio degli studenti) è necessario che tali vincoli siano rispettati.  

Eventuali richieste di deroga sono analizzate caso per caso e seguono l’iter approvativo definito dalle 
delibere suddette. 

Per quanto riguarda il controllo della differenziazione tra corsi appartenenti alla stessa classe, nella 
delibera del SA 185/2010 si fa riferimento alla responsabilità delle Facoltà e ad una autocertificazione 
da parte dell’Ateneo riguardo il soddisfacimento della norma.  

Con lo sviluppo dei sistemi informativi, per i corsi di studio di nuova istituzione appartenenti ad una 
classe di laurea in cui siano già attivi altri corsi è possibile effettuare una verifica centralizzata da parte 
del Presidio di Qualità nel rispetto di quanto previsto al punto c) dell’Allegato A del D.M. 47/2013.  

Tale verifica viene svolta annualmente prima dell’inserimento dei dati nella Scheda SUA-CdS.   



ALLEGATO C: PROCEDURE DI ATENEO PER LA VERIFICA DEI LIMITI ALLA 
PARCELLIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE E ALLA DIVERSIFICAZIONE DEI CORSI DI 
STUDIO 

XVI 

Per l’a.a. 2016/17 per le classi LM-51 e LM-69 è stata effettuata una verifica sull’offerta programmata 
dei due nuovi Corsi di Studio confrontandola, a livello di singolo insegnamento, con quella prevista per 
la coorte dell’anno accademico precedente per i corsi già attivi della medesima classe e ha dato esito 
positivo per entrambi.  

La verifica potrà essere successivamente ripetuta confrontando l’offerta 2016/17 dei nuovi Corsi di 
Studio con l’offerta programmata per la coorte 2016/17 degli altri Corsi di Studio che afferiscono alla 
medesima classe (appena quest’ultima sarà disponibile). 

 

Fonte: Nota del Servizio Accreditamento, Sistemi Informativi e Qualità della Didattica 
(08.03.2016) 
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