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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 (CdS, infatti, l’ANVUR prevede la verifica del possesso dei 
requisiti necessari per il funzionamento dei singoli CdS (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 c.3 del D.M. 
47/2013) e non più al Nucleo di Valutazione (NdV), come, invece, veniva previsto dal DM 17/2010 e 
dal precedente D.M. 544/2007. Inoltre, in base alle disposizioni ministeriali vigenti i CdS che risultano 
istituiti, ma non attivati, sono da ritenersi estinti (art. 9 c.1 lett. c) del D.M. 47/2003). 

La verifica che spetta al NdV, nella fase di nuova istituzione di un CdS, è invece disciplinata dall’art.9 
c.2 del D.M. 270/04 e dall’art. 8 c.4 del D.Lgs. 19/2012. Le finalità e i contenuti di tale verifica del NdV 
in sede di nuova istituzione 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, attualmente monitorabili. 

In sede di istituzione il NdV, non potendo verificare tali requisiti, esprime un parere circa la coerenza 
delle proposte di istituzione pervenute sottolineando contestualmente i tempi molto ridotti in cui ha 
dovuto formulare tale parere: la documentazione per ciascun CdS è pervenuta completa al NdV in 
data 27 novembre 2015. 
Il Nucleo auspica inoltre che in futuro sia disponibile una relazione del Presidio di Ateneo per la qualità 
della didattica come avvenuto gli scorsi anni. 

La presente Relazione Tecnica prende in considerazione le 4 proposte di nuova istituzione di CdS per 
l’a.a. 2016/17, elencate nel seguente prospetto. 
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ISTITUZIONI NUOVI CDS a.a. 2016/17 

STRUTTURA 
DIDATTICA DI 
RIFERIMENTO 

CDS CLASSE NOTE 

Dipartimento di 
Ingegneria Industriale 

Ingegneria della Sicurezza civile 
e industriale 

LM-26 - 
Ingegneria della 
sicurezza 

modifica di: 
Ingegneria della 
sicurezza 
industriale 

Dipartimento di Studi 
Linguistici e Letterari 

Lingua, Letteratura e 
Mediazione culturale 

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

interclasse 

Dipartimento di 
Psicologia dello 
Sviluppo e della 
Socializzazione 

Psicologia Clinica dello Sviluppo LM-51 - Psicologia  

Dipartimento di 
Agronomia Animali 
Alimenti Risorse 
Naturali e Ambiente 

Sustainable Agriculture - 
Agricoltura sostenibile 

LM-69 - Scienze e 
tecnologie agrarie 

In lingua inglese 

 
 
 
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE 

 
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria della sicurezza civile e industriale 
LM-26 - Ingegneria della sicurezza 
 
La Laurea Magistrale in Ingegneria della Sicurezza civile e industriale (si 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. Tutte le istanze deputate ad esprimere un parere 
sull’istituendo corso di laurea si sono espresse positivamente. Il Nucleo di Valutazione approva. 
 
 

DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICI E LETTERARI 

Corso di Laurea in Lingua, Letteratura e Mediazione culturale 
L-11 - Lingue e culture moderne & L-12 - Mediazione linguistica 
 
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 
indicazione 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. Tutte le istanze deputate ad 
esprimere un parere sull’istituendo corso di laurea si sono espresse positivamente. Il Nucleo di 
Valutazione approva. 
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DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELLA SOCIALIZZAZIONE 

Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica dello Sviluppo 
LM-51 - Psicologia 
 
L’istituendo corso di laurea magistrale 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. Tutte le istanze deputate ad esprimere un parere 
sull’istituendo corso di laurea si sono espresse positivamente. Il Nucleo di Valutazione approva. 
 
 
DIPARTIMENTO DI AGRONOMIA ANIMALI ALIMENTI RISORSE NATURALI E AMBIENTE 

 
Corso di Laurea Magistrale in Sustainable Agriculture - Agricoltura sostenibile 
LM-69 - Scienze e tecnologie agrarie 
 
La Laurea magistrale Sustainable Agriculture - Agricoltura sostenibile coerentemente con il processo 
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 collaborazione internazionale. Tutte le istanze deputate ad esprimere un parere 
sull’istituendo corso di laurea si sono espresse positivamente. Il Nucleo di Valutazione approva. 
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PREMESSA  

Ad integrazione di quanto già approvato il 3 dicembre, il Nucleo di Valutazione esplicita le verifiche 
opportunamente effettuate sulla base delle quali aveva già espresso parere favorevole all’istituzione 
dei nuovi 4 Corsi di Studio (CdS) per l’a.a. 2016/17.  

Rispetto all’esame dei singoli requisiti, contenuti nell’Allegato A del D.M. 47/2013 e in parte modificati 
con il D.M. 1.059/2013, in questa fase del processo il Nucleo di Valutazione ha potuto procedere 
all’analisi dei requisiti b), d) ed f). Per i restanti requisiti la verifica potrà avvenire in un momento 
successivo. In particolare: 

- b) Requisito di docenza: il Nucleo ha 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 CdS), 
presenti in Ateneo a dicembre 2015 e non utilizzati l'anno scorso come docenti di riferimento 
dai corsi che continueranno ad essere attivi anche nell’a.a. 2016/17. 

- d) Requisiti strutture: per la verifica del requisito il Nucleo ha tenuto conto di quanto 
dichiarato dalla struttura proponente nel documento di progettazione del singolo CdS. 

- f) Sostenibilità economico-finanziaria (I SEF): l’attivazione di nuovi CdS 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 CdS 
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 
1.059/2013, 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”. 

 



 

 
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE 
 
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria della sicurezza civile e industriale 
LM-26 - Ingegneria della sicurezza 
 
[…..testo della Relazione del 3 dicembre 2015….] 
 
Nello specifico per quanto riguarda i requisiti b), d), f) di cui all’allegato A del D.M. 47/2013 
successivamente modificato dal D.M. 1.059/2013 il Nucleo di Valutazione ha proceduto alle opportune 
verifiche. 
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 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. 
L’indicatore sulla sostenibilità economico-finanziaria risulta maggiore di 1 (1,23), pertanto l’Ateneo di 
Padova può procedere all’istituzione del presente CdS anche tenuto conto delle altre tre nuove 
proposte di istituzione per l’a.a. 2016/17. 
 
 
 
DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICI E LETTERARI 

Corso di Laurea in Lingua, Letteratura e Mediazione culturale 
L-11 - Lingue e culture moderne & L-12 - Mediazione linguistica 
 
[…..testo della Relazione del 3 dicembre 2015….] 
 
Nello specifico per quanto riguarda i requisiti b), d), f) di cui all’allegato A del D.M. 47/2013 
successivamente modificato dal D.M. 1.059/2013 il Nucleo di Valutazione ha proceduto alle opportune 
verifiche. 
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 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. 
L’indicatore sulla sostenibilità economico-finanziaria risulta maggiore di 1 (1,23), pertanto l’Ateneo di 
Padova può procedere all’istituzione del presente CdS anche tenuto conto delle altre tre nuove 
proposte di istituzione per l’a.a. 2016/17. 
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DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELLA SOCIALIZZAZIONE 

Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica dello Sviluppo 
LM-51 - Psicologia 
 
[…..testo della Relazione del 3 dicembre 2015….] 
 
Nello specifico per quanto riguarda i requisiti b), d), f) di cui all’allegato A del D.M. 47/2013 
successivamente modificato dal D.M. 1.059/2013 il Nucleo di Valutazione ha proceduto alle opportune 
verifiche. 
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 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. 
L’indicatore sulla sostenibilità economico-finanziaria risulta maggiore di 1 (1,23), pertanto l’Ateneo di 
Padova può procedere all’istituzione del presente CdS anche tenuto conto delle altre tre nuove 
proposte di istituzione per l’a.a. 2016/17. 
 
 
 
DIPARTIMENTO DI AGRONOMIA ANIMALI ALIMENTI RISORSE NATURALI E AMBIENTE 
Corso di Laurea Magistrale in Sustainable Agriculture - Agricoltura sostenibile 
LM-69 - Scienze e tecnologie agrarie 
 
[…..testo della Relazione del 3 dicembre 2015….] 
 
Nello specifico per quanto riguarda i requisiti b), d), f) di cui all’allegato A del D.M. 47/2013 
successivamente modificato dal D.M. 1.059/2013 il Nucleo di Valutazione ha proceduto alle opportune 
verifiche. 
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 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. 
L’indicatore sulla sostenibilità economico-finanziaria risulta maggiore di 1 (1,23), pertanto l’Ateneo di 
Padova può procedere all’istituzione del presente CdS anche tenuto conto delle altre tre nuove 
proposte di istituzione per l’a.a. 2016/17. 
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