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Premessa 

 

Ai fini dell’accreditamento iniziale dei nuovi Corsi di Studio (in seguito CdS), il Nucleo di Valutazione 
(in seguito NdV) verifica se gli istituendi CdS, elencati nella tabella 1, sono in linea con gli indicatori di 
accreditamento iniziale definiti dall’ANVUR (Allegato A del D.M. 6/2019) e, solo in caso di esito 
positivo di tale verifica, redige una relazione tecnico-illustrativa, che l’Università è tenuta a inserire, in 
formato elettronico, nel sistema informativo e statistico del Ministero (Scheda SUA-CdS). 

Tabella 1 – Elenco delle proposte dei nuovi Corsi di Studio per l’a.a. 2019/20 

Scuola Corso di Studio Classe 

Agraria e medicina 
veterinaria 

Tecnica e gestione delle produzioni 
biologiche vegetali 

L-25 (Scienze e Tecnologie 
Agrarie e Forestali) 

Medicina e chirurgia 

Medicine and surgery LM-41 (Medicina e chirurgia) 

Tecnica della riabilitazione 
psichiatrica 

L-SNT2 (Professioni sanitarie) 

Scienze Astrophysics and cosmology 
LM-17 (Fisica) e LM-58 
(Scienze dell’universo) 

 

Nella formulazione complessiva del parere, oltre ai risultati della verifica dei suddetti requisiti, il NdV 
ha tenuto conto: 

 di quanto già espresso nella “Relazione tecnica preliminare sulle proposte dei CdS di nuova 
istituzione per l’a.a. 2019/20”, redatta ai sensi dell’art.1 comma 4 del Regolamento didattico di 
Ateneo, approvata il 12 novembre 2018 e trasmessa alla Coordinatrice della Commissione per 
il presidio della qualità della Didattica in data 16 novembre 2018; 

 dei pareri del CUN del 30/01/2019 e del 27/02/2019; 

 degli aspetti più rilevanti della progettazione dei singoli CdS, alla luce della coerenza con gli 
obiettivi strategici di Ateneo. 

La presente relazione illustra le analisi e le valutazioni che hanno portato ad un esito positivo della 
verifica dei requisiti per i quattro CdS. 
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Corso di Laurea ad orientamento professionale: TECNICA E GESTIONE DELLE PRODUZIONI 
BIOLOGICHE VEGETALI 
Classe: L-25 SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE E FORESTALI 
Scuola: AGRARIA E MEDICINA VETERINARIA 
Dipartimento di riferimento: AGRONOMIA ANIMALI ALIMENTI RISORSE NATURALI E 
AMBIENTE (DAFNAE) 

 
 
FONTI DOCUMENTALI 
 
- Documento “Linee Strategiche 2016-2018” 
- Documento “Politiche di Qualità 2018” 
- Documento “Sistema di Assicurazione della Qualità 2018”  
- Delibera del SA n. 45 del 18/06/2018 “Indicazioni per l’offerta formativa e la programmazione della 

didattica a partire dall'a.a. 2019/2020”. La delibera contiene l’allegato “Sintesi della normativa 
nazionale dal D.M. 270/04 al D.M. 935/17 e indicazioni di Ateneo per l’offerta formativa e la 
programmazione della didattica – Corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo 
unico”  

- Documento “Incontro di consultazione con le organizzazioni rappresentative della produzione, 
servizi, professioni”: resoconto sull’esito della consultazione avvenuta in data 17/09/2018. 

- Parere favorevole della Commissione paritetica docenti studenti (CPDS) della Scuola di Agraria e 
medicina veterinaria sull’attivazione del nuovo CdS in Tecnica e gestione delle produzioni 
biologiche vegetali (prot. n. 154 del 23/10/2018). 

- Documento di progettazione del CdS in: Tecnica e gestione delle produzioni biologiche vegetali. 
- Documento “Il corso di laurea sperimentale ad orientamento professionalizzante in “Tecnica e 

gestione delle produzioni biologiche vegetali” risponde ai punti 1.1, 1.3, 1.4, 1.5 e 4.2 delle Linee 
Strategiche 2016-2018 dell’Ateneo di Padova”. 

- Piano didattico del CdS in Tecnica e gestione delle produzioni biologiche vegetali. 
- Delibera n.6 del 24 ottobre 2018 del Consiglio della Scuola di Agraria e medicina veterinaria: 

approvazione dell’ordinamento didattico del Corso di Laurea sperimentale ad orientamento 
professionalizzante in Tecnica e gestione delle produzioni biologiche vegetali. 

- Allegato 4 alla Delibera n.6 del 24 ottobre 2018 del Consiglio della Scuola di Agraria e medicina 
veterinaria: scheda SUA-CdS del corso (versione provvisoria). 

- Delibera n.7 del 24 ottobre 2018 del Consiglio della Scuola di Agraria e medicina veterinaria: 
approvazione dell’attivazione del 1° anno di corso per l’a.a. 2019/20 (accettazione studenti part-
time, organizzazione semestrale degli anni di corso, non attivazione di curricula); approvazione 
della modalità di accesso con numero programmato (50 posti); approvazione del contingente 
studenti stranieri per l’a.a. 2019/20 (2 posti) e del contingente “Marco Polo” per l’a.a. 2020/21 (1 
posto) 

- Relazione della Commissione per il Presidio della Qualità della Didattica sulle proposte di corsi di 
studio di nuova attivazione per l’a.a. 2019/20 (novembre 2018), trasmessa dall’Ufficio Offerta 
formativa e qualità della didattica in data 07/11/2018 e recepita dal NdV con prot. n. 69 del 
08/11/2018) 

- Parere del CUN del 30/01/2019 e approvazione del CUN del 27/02/2019 
- Scheda SUA-CdS 2019/20 al 01/03/2019. 
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VERIFICA SUL POSSESSO DEI REQUISITI (D.M. 6/2019 ALLEGATO A) 

 

a) Trasparenza: il Corso di Studio è in possesso del requisito.  

Dalla verifica dei contenuti delle sezioni “Amministrazione” e “Qualità” della Scheda SUA-CdS, si 
certifica la completezza di tutte le informazioni nella banca dati SUA-CdS richieste, come previsto 
da Nota ministeriale n.32892 del 28/11/2018. 

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 (Allegato A) si ritiene 
che il Corso di studio abbia un numero sufficiente di docenti incardinati nei SSD degli 
insegnamenti di base, caratterizzanti e affini, indicati nel quadro “Offerta didattica programmata” 
della sezione “Amministrazione” della Scheda SUA-CdS. I risultati dell’analisi sono confermati dal 
dettaglio inserito nel quadro “Docenti di riferimento” della sezione “Amministrazione” della Scheda 
SUA-CdS nel quale sono indicati i nominativi dei docenti di riferimento nel numero previsto per i 
Corsi di laurea sperimentali ad orientamento professionale, come da Allegato A del DM 7 gennaio 
2019, n. 6 

Il NdV esprime apprezzamento per la scelta dell’Ateneo di privilegiare l’inserimento nella Scheda 
SUA-CdS di docenti strutturati che garantisce maggiormente la sostenibilità dell’offerta formativa e 
ne facilita la verifica. 

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 ex-ante del NdV ha tenuto conto delle procedure di Ateneo, descritte nella delibera del 
SA n. 45 del 18/06/2018 “Indicazioni per l’offerta formativa e la programmazione della didattica a 
partire dall'a.a. 2019/2020”, che limitano la parcellizzazione delle attività formative.  

Non necessita una verifica della diversificazione in quanto a livello nazionale non è presente ad 
oggi nessun CdS analogo, come riportato nella Delibera n.6 del 24/10/2018 del Consiglio della 
Scuola di Agraria e medicina veterinaria. 

Il NdV rimanda, comunque, a una verifica ex-post una volta chiusa la Scheda SUA-CdS 2019/20 di 
tutti i corsi e raccomanda alla CPQD di verificare l’impatto del corso a livello di sistema, tenuto 
conto dei corsi già attivi in altre classi ma potenzialmente sovrapponibili in termini di bacino di 
domanda e di possibili sbocchi occupazionali. 

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 dei contenuti della Delibera n.7 del 24/10/2018 del 
Consiglio della Scuola di Agraria e medicina veterinaria e dei dati inseriti nel quadro B4. 
Infrastrutture della sezione “Qualità” della Scheda SUA-CdS. 

e) Requisiti per l’Assicurazione della 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 la Commissione per il 
Presidio della 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); 
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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 
criteri valutativi dettagliati nelle linee guida ANVUR per l'accreditamento iniziale dei Corsi di Studio 
di nuova attivazione; 

IV. il Rapporto di Riesame ciclico sarà redatto una volta che il Corso di Studio è entrato a regime; 

si ritiene verificato il possesso del requisito per l’Assicurazione di Qualità. 
 
 
PARERE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

Il Nucleo di Valutazione ritiene, anche sulla base del documento “Il corso di laurea sperimentale ad 
orientamento professionale in “Tecnica e gestione delle produzioni biologiche vegetali” risponde ai 
punti 1.1, 1.3, 1.4, 1.5 e 4.2 delle Linee Strategiche 2016-2018 dell’Ateneo di Padova”, che le 
motivazioni per l’istituzione del Corso di studio siano coerenti con gli obiettivi strategici di Ateneo 
contenuti nel documento Linee strategiche 2016-2018.  

Per quanto sopra esposto, il NdV ritiene che la denominazione prescelta sia chiara e coerente con gli 
obiettivi formativi indicati nei documenti trasmessi con la richiesta di attivazione. 

Il NdV ritiene, inoltre, che gli obiettivi formativi siano adeguatamente descritti. 

Le consultazioni con le organizzazioni rappresentative della produzione, dei servizi e delle professioni 
sono state ampie e articolate ed hanno confermato la necessità di formare la figura professionale di 
Tecnico delle produzioni vegetali biologiche. 

Trattandosi di corso a orientamento professionale è richiesto un rapido inserimento dei laureati nel 
mondo del lavoro, con l’obiettivo che l’80% di essi risulti occupato a un anno dalla laurea. Dato il 
carattere sperimentale del corso e la sua sostanziale novità il NdV raccomanda un costante e 
puntuale monitoraggio in itinere per verificare il raggiungimento degli obiettivi. 

Il Nucleo di Valutazione, verificato il possesso dei requisiti per l’accreditamento iniziale del Corso di 
studio di nuova istituzione “Tecnica e gestione delle produzioni biologiche vegetali”, tenuto conto della 
documentazione presentata dalla struttura proponente, dei dati inseriti nella Scheda SUA-CdS, e 
preso atto delle osservazioni contenute nella Relazione della CPQD trasmessa al NdV in data 
07/11/2018, esprime parere favorevole.  
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Corso di Laurea Magistrale: MEDICINE AND SURGERY 

Corso di Laurea Magistrale: MEDICINE AND SURGERY 
Classe: LM-41 MEDICINA E CHIRURGIA 
Scuola: MEDICINA E CHIRURGIA 
Dipartimento di riferimento: MEDICINA (DIMED) 

 
 
FONTI DOCUMENTALI 
 
- Documento “Linee Strategiche 2016-2018” 
- Documento “Politiche di Qualità 2018” 
- Documento “Sistema di Assicurazione della Qualità 2018”  
- Delibera del SA n. 45 del 18/06/2018 “Indicazioni per l’offerta formativa e la programmazione della 

didattica a partire dall'a.a. 2019/2020”. La delibera contiene l’allegato “Sintesi della normativa 
nazionale dal D.M. 270/04 al D.M. 935/17 e indicazioni di Ateneo per l’offerta formativa e la 
programmazione della didattica – Corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo 
unico”  

- Proposta di attivazione del Corso di studio di nuova istituzione in Medicine and Surgery 
a.a.2019/20 da parte del Comitato ordinatore del 22.05.2018 

- Delibera n. 198 del Consiglio di Dipartimento di Medicina del 28.06.2018: approvazione della 
proposta di attivazione del Corso di studio di nuova istituzione in Medicine and Surgery 
a.a.2019/20 

- Estratto del Verbale del Consiglio di Dipartimento di Neuroscienze del 03.09.2018: parere 
favorevole all’attivazione del Corso di studio in Medicine and Surgery per l’a.a. 2019/20 

- Estratto del Verbale n. 24 del Consiglio di Dipartimento di Scienze cardio-toraco-vascolari e Sanità 
Pubblica del 6.09.2018: parere favorevole all’attivazione del Corso di studio Single Cycle Master 
degree in Medicine per l’a.a. 2019/20 

- Estratto del Verbale n. 7.1 del Consiglio di Dipartimento di Scienze Chirurgiche oncologiche e 
gastroenterologiche del 13.09.2018: parere favorevole all’attivazione del Corso di studio, a valenza 
interdipartimentale, in lingua veicolare inglese, Single Cycle Master degree in Medicine and 
Surgery per l’a.a. 2019/20 

- Decreto n. 214 del Direttore del Dipartimento di Scienze del Farmaco del 14.09.2018: “parere di 
massima favorevole sulla proposta di attivazione del nuovo corso di laurea Medicine and Surgery 
in lingua inglese…..; parere favorevole sulla sua valenza interdipartimentale …..; forti perplessità 
sulla struttura del percorso formativo in cui le competenze del farmaco risultano ridotte….; chiede 
l’inserimento nel RAD del settore CHIM/09….; chiede di dare maggiore spazio e peso nel percorso 
formativo alle competenze attinenti il farmaco; chiede che siano esplicitati gli argomenti “electives” 
(corsi opzionali), inserendo anche insegnamenti peculiari dell’area del farmaco…” 

- Parere favorevole della Commissione Paritetica docenti-studenti (CPDS) della Scuola di Medicina 
e Chirurgia del 14.09.2018 

- Estratto del Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Biomediche del 17.09.2018: parere 
favorevole all’attivazione del Corso di studio in Medicine and Surgery per l’a.a. 2019/20 

- Decreto n. 105 del Direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare del 19.09.2018: “parere di 
massima positivo sulla proposta di istituzione del nuovo corso di Studio - Single Cycle Master 
Degree in Medicine and Surgery a valenza interdipartimentale ….. D’altro canto, però, esprime 
dubbi e perplessità sull’offerta formativa,… L’approvazione dell’offerta formativa da parte del DMM 
è quindi subordinata ad un incremento dei CFU relativamente ai settori scientifico-disciplinari di 
Bioetica, Istologia e Microbiologia. Le ragioni culturali che motivano formalmente tale 
provvedimento sono ampiamente illustrate nella lettera inviata al Presidente del Consiglio della 
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Scuola prot. n. 2269-III/2.3 del 13.09.2018 che si allega al presente decreto e di cui è parte 
integrante.” 

- Delibera n. 6.1 del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia del 19.09.2018 che approva la 
proposta di istituzione e di attivazione del Corso di studio in lingua veicolare per l’a.a. 2019/20 con i 
relativi 5 allegati: 

 All. 1 “Progettazione di Medicine and Surgery degree Course” 

 All. 2 “Medicine and Surgery degree course” in relazione agli Obiettivi strategici di Ateneo” 

 All. 3 “Schema dell’Ordinamento del Corso di studio in lingua veicolare Medicine and Surgery” 

 All. 4 “Offerta programmata della coorte 2019 e l’Offerta erogata del primo anno attivo nell’a.a. 
2019/20” 

 All. 5 “Programmazione dell’accesso a.a. 2019/20 e requisiti di ammissione” 
- Decreto n. 86 del Direttore del Dipartimento di Salute della Donna e del bambino del 21.09.2018: 

“parere favorevole all’attivazione del nuovo corso in Medicine and Surgery, corso in lingua 
veicolare fatta salva una revisione collegiale di alcuni elementi dell’offerta formativa.” 

- Estratto del Verbale n. 9 del Consiglio di Dipartimento di Medicina del 27.09.2018: accoglimento 
delle richieste di modifica emerse dalla discussione e parere favorevole in ordine alla proposta di 
offerta formativa (All. 1), Ordinamento didattico (All. 2) e documento di progettazione del CdS di 
nuova attivazione in Medicine e Surgery (All. 3) 

- Decreto n. 277 del Direttore del Dipartimento di Medicina del 22.10.2018: parere favorevole 
all’attivazione del nuovo corso in Medicine and Surgery, corso in lingua veicolare 

- Verbale dell’incontro di Consultazione con le Organizzazioni Rappresentative della Produzione, 
Servizi, Professioni del 26.09.2018 

- Elenco provvisorio dei docenti di riferimento - Medicine and Surgery Degree Course, disponibile 
nella piattaforma moodle della CPQD 

- Presentazione del Corso di studio da parte del Comitato Ordinatore in data 10.10.2018 
- Relazione della Commissione per il Presidio della Qualità della Didattica sulle proposte di corsi di 

studio di nuova attivazione per l’a.a. 2019/20 (novembre 2018), trasmessa dall’Ufficio Offerta 
formativa e qualità della didattica in data 07/11/2018 e recepita dal NdV con prot. n. 69 del 
08/11/2018) 

- Parere del CUN del 30/01/2019 e approvazione del CUN del 27/02/2019 
- Scheda SUA-CdS 2019/20 al 01/03/2019. 
 
 
VERIFICA SUL POSSESSO DEI REQUISITI (D.M. 6/2019 ALLEGATO A) 

 

a) Trasparenza: il Corso di studio è in possesso del requisito.  

Dalla verifica dei contenuti delle sezioni “Amministrazione” e “Qualità” della Scheda SUA-CdS, si 
certifica la completezza di tutte le informazioni nella banca dati SUA-CdS richieste, come previsto 
da Nota ministeriale n.32892 del 28/11/2018. 

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 (Allegato A) si ritiene 
che il Corso di studio abbia un numero sufficiente di docenti incardinati nei SSD degli 
insegnamenti di base, caratterizzanti e affini, indicati nel quadro “Offerta didattica programmata” 
della sezione “Amministrazione” della Scheda SUA-CdS. I risultati dell’analisi sono confermati dal 
dettaglio inserito nel quadro “Docenti di riferimento” della sezione “Amministrazione” della Scheda 
SUA-CdS nel quale sono indicati i nominativi dei docenti di riferimento nel numero previsto per i 
Corsi di laurea magistrali a ciclo unico di 6 anni, come da Allegato A del DM 7 gennaio 2019, n. 6. 
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Il NdV esprime apprezzamento per la scelta dell’Ateneo di privilegiare l’inserimento nella Scheda 
SUA-CdS di docenti strutturati che garantisce maggiormente la sostenibilità dell’offerta formativa e 
ne facilita la verifica. 

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 ex-ante del NdV ha tenuto conto delle procedure di Ateneo, descritte nella delibera del 
SA n. 45 del 18/06/2018 “Indicazioni per l’offerta formativa e la programmazione della didattica a 
partire dall'a.a. 2019/2020”, che limitano la parcellizzazione delle attività formative.  

Trattandosi di un corso di laurea magistrale a ciclo unico, in lingua inglese, pur rilevando la 
presenza di un altro corso attivo presso l’Ateneo di Padova (Medicina e Chirurgia) nella stessa 
classe (LM41), il NdV non ha proceduto con ulteriori controlli inerenti la diversificazione delle 
attività formative ai sensi del art.1 comma 2 del DM 155/2007. 

d) Risorse strutturali 
La disponibilità in Ateneo delle risorse strutturali (aule, laboratori, ecc.), indispensabili per il buon 
funzionamento del corso, è verificata sulla base dei dati inseriti nel quadro B4. Infrastrutture della 
sezione “Qualità” della Scheda SUA-CdS. 

e) Requisiti per l’Assicurazione della 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 la Commissione per il 
Presidio della 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 
criteri valutativi dettagliati nelle linee guida ANVUR per l'accreditamento iniziale dei Corsi di Studio 
di nuova attivazione; 

IV. il Rapporto di Riesame ciclico sarà redatto una volta che il Corso di Studio è entrato a regime; 

si ritiene verificato il possesso del requisito per l’Assicurazione di Qualità. 
 
 
PARERE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

Il NdV ritiene, anche sulla base del documento “Medicine and Surgery degree course in relazione agli 
Obiettivi strategici di Ateneo” (cfr. Allegato 2 della Delibera n. 6.1 del Consiglio della Scuola di 
Medicina e Chirurgia del 19.09.2018), che le motivazioni per l’istituzione del Corso di studio in 
Medicine and Surgery siano coerenti con gli obiettivi strategici di Ateneo contenuti nel documento 
Linee strategiche 2016-2018. In particolare il Corso di studio appare funzionale all’obiettivo strategico 
dell’internazionalizzazione della didattica, ove l’Ateneo si propone di “potenziare l’offerta formativa in 
lingua veicolare, incrementare e consolidare il numero di programmi che prevedono il rilascio di un 
titolo doppio/congiunto con Atenei stranieri, aumentare il numero di studenti partecipanti ai Programmi 
di scambio e mobilità e riorganizzare e razionalizzare i servizi dedicati all’accoglienza degli ospiti 
internazionali”. 
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Il NdV esprime anche apprezzamento per la nuova denominazione, in linea con quando auspicato dal 
Nucleo in sede di verifica ex-ante.  

Il NdV ritiene, inoltre, che gli obiettivi formativi siano adeguati e coerenti con quanto previsto per la 
Classe LM-41, gli sbocchi professionali appropriati e la consultazione con le organizzazioni 
rappresentative della produzione, dei servizi e delle professioni sufficientemente ampia, articolata e 
positiva.  

Il NdV raccomanda che venga svolta un’attenta analisi sulle modalità e sulle tempistiche di selezione 
degli studenti internazionali, in considerazione del fatto che, nei paesi esteri, la selezione avviene di 
norma con largo anticipo e che tale circostanza potrebbe influire negativamente sulla numerosità e 
sulla qualità dei candidati che intendono immatricolarsi nel nuovo Corso di studio. 

Il NdV raccomanda, infine, un’attenta attività di monitoraggio in itinere del corso data la sua specificità 
e il fatto che si tratta di un corso nuovo nel suo genere. 

Il Nucleo di Valutazione, verificato il possesso dei requisiti per l’accreditamento iniziale del Corso di 
studio di nuova istituzione “Medicine and Surgery”, tenuto conto della documentazione presentata 
dalla struttura proponente, dei dati inseriti nella Scheda SUA-CdS e preso atto delle osservazioni 
contenute nella Relazione della CPQD trasmessa al NdV in data 07/11/2018, esprime parere 
favorevole. 
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Corso di Laurea: TECNICA DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA 
Classe: L/SNT2 PROFESSIONI SANITARIE DELLA RIABILITAZIONE 
Scuola: MEDICINA E CHIRURGIA 
Dipartimento di riferimento: NEUROSCIENZE (DNS) 

 
 
FONTI DOCUMENTALI 
 
- Documento “Linee Strategiche 2016-2018” 
- Documento “Politiche di Qualità 2018” 
- Documento “Sistema di Assicurazione della Qualità 2018” 
- Delibera del SA n. 45 del 18/06/2018 “Indicazioni per l’offerta formativa e la programmazione della 

didattica a partire dall'a.a. 2019/2020”. La delibera contiene l’allegato “Sintesi della normativa 
nazionale dal D.M. 270/04 al D.M. 935/17 e indicazioni di Ateneo per l’offerta formativa e la 
programmazione della didattica – Corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo 
unico” 

- Delibera n.6.2 del Consiglio della Scuola di Medicina e chirurgia del 19/09/2018: parere favorevole 
all’istituzione del nuovo CdS delle Professioni Sanitarie in Tecnica della riabilitazione psichiatrica 

- Estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento di Neuroscienze del 1/10/2018: approvazione 
della composizione del Comitato Ordinatore del CdS in Tecnica della riabilitazione psichiatrica e 
dei docenti di riferimento individuati, delega al Direttore per l’approvazione con proprio decreto 
della documentazione necessaria all’attivazione del corso a partire dall’a.a.2019/20 

- Documento “Incontro di consultazione con le organizzazioni rappresentative della produzione, dei 
servizi e delle professioni”: resoconto sull’esito della consultazione avvenuta in data 2/10/2018 

- Parere favorevole della Commissione paritetica docenti studenti (CPDS) della Scuola di Medicina e 
chirurgia sull’attivazione del nuovo CdS in Tecnica della riabilitazione psichiatrica – documento del 
5/10/2018 

- Documento di progettazione del CdS in Tecnica della riabilitazione psichiatrica 
- “Documento che evidenzia come la nuova istituzione del Corso di studio in Tecnica della 

riabilitazione psichiatrica si colleghi agli obiettivi strategici di ateneo” 
- Ordinamento didattico del CdS in Tecnica della riabilitazione psichiatrica 
- Estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento di Salute della donna e del bambino del 

25/09/2018: parere favorevole all’attivazione del CdS in Tecnica della riabilitazione psichiatrica per 
l’a.a.2019/20, fatta salva una revisione collegiale dell’Offerta Formativa 

- Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze biomediche rep.n.274 del 10/10/2018: parere 
favorevole del Dipartimento di Scienze biomediche alla proposta di istituzione e attivazione del 
Corso di Laurea in Tecnica della riabilitazione psichiatrica a partire dall’a.a.2019/20 

- Decreto n.212 del Direttore del Dipartimento di Psicologia generale del 15/10/2018: parere 
favorevole all’attivazione del Corso di Laurea in Tecnica della riabilitazione psichiatrica 

- Decreto n.136 del Direttore del Dipartimento di Medicina molecolare del 15/10/2018: parere 
favorevole alla proposta di istituzione e attivazione del Corso di Laurea in Tecnica della 
riabilitazione psichiatrica a partire dall’a.a.2019/20 

- Decreto n.272 del Direttore del Dipartimento di Medicina del 15/10/2018: parere favorevole alla 
proposta di attivazione del CdS in Tecnica della riabilitazione psichiatrica 

- Decreto n.221 del Direttore del Dipartimento di Scienze chirurgiche, oncologiche e 
gastroenterologiche del 15/10/2018: parere favorevole alla proposta di attivazione del Corso di 
Laurea in Tecnica della riabilitazione psichiatrica per l’a.a.2019/20 

- Decreto n.228 del Direttore del Dipartimento di Scienze del farmaco del 15/10/2018: “parere di 
massima favorevole sulla proposta di attivazione del nuovo Corso di Laurea in Tecnica della 
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riabilitazione psichiatrica,…nutrendo forti perplessità sulla sede del Corso indicata dalla Regione 
Veneto (Ficarolo-Rovigo) data la sua ‘perifericità’ rispetto a Padova, la mancanza di 
accreditamento della sede individuata e la sua eccessiva vicinanza alla sede di Ferrara dove è già 
istituito un corso analogo.” 

- Decreto n.347 del Direttore del Dipartimento di Scienze cardio-toraco-vascolari e sanità pubblica 
del 15/10/2018: parere favorevole alla proposta di Ordinamento del Corso, al prospetto dell’Offerta 
Formativa - Coorte.2019/20 e ai documenti di progettazione 

- Lettera prot.2277 del 19/10/2018 del Direttore del Dipartimento di Psicologia generale: 
comunicazione del docente di riferimento del Dipartimento di Psicologia generale per il CdS in 
Tecnica della riabilitazione psichiatrica 

- Lettera del 23/10/2018 del Direttore del Dipartimento di Neuroscienze: comunicazione dei docenti 
di riferimento del Dipartimento di Neuroscienze per il CdS in Tecnica della riabilitazione psichiatrica 

- Documento sede CdS: inerente la sede del Corso di Studio 
- Relazione della Commissione per il Presidio della Qualità della Didattica sulle proposte di corsi di 

studio di nuova attivazione per l’a.a. 2019/20 (novembre 2018), trasmessa dall’Ufficio Offerta 
formativa e qualità della didattica in data 07/11/2018 e recepita dal NdV con prot. n. 69 del 
08/11/2018) 

- Parere del CUN del 30/01/2019 e approvazione del CUN del 27/02/2019 
- Scheda SUA-CdS 2019/20 al 01/03/2019. 
 
 
VERIFICA SUL POSSESSO DEI REQUISITI (D.M. 6/2019 ALLEGATO A) 

 

a) Trasparenza: il Corso di Studio è in possesso del requisito.  

Dalla verifica dei contenuti delle sezioni “Amministrazione” e “Qualità” della Scheda SUA-CdS, si 
certifica la completezza di tutte le informazioni nella banca dati SUA-CdS richieste, come previsto 
da Nota ministeriale n.32892 del 28/11/2018. 

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 (Allegato A) si ritiene 
che il Corso di studio abbia un numero sufficiente di docenti incardinati nei SSD degli 
insegnamenti di base, caratterizzanti e affini, indicati nel quadro “Offerta didattica programmata” 
della sezione “Amministrazione” della Scheda SUA-CdS. I risultati dell’analisi sono confermati dal 
dettaglio inserito nel quadro “Docenti di riferimento” della sezione “Amministrazione” della Scheda 
SUA-CdS nel quale sono indicati i nominativi dei docenti di riferimento nel numero previsto per i 
Corsi di laurea delle professioni sanitarie come da Allegato A del DM 7 gennaio 2019, n. 6.  

Il NdV esprime apprezzamento per la scelta dell’Ateneo di privilegiare l’inserimento nella Scheda 
SUA-CdS di docenti strutturati che garantisce maggiormente la sostenibilità dell’offerta formativa e 
ne facilita la verifica. 

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 ex-ante del NdV ha tenuto conto delle procedure di Ateneo, descritte nella delibera del 
SA n. 45 del 18/06/2018 “Indicazioni per l’offerta formativa e la programmazione della didattica a 
partire dall'a.a. 2019/2020”, che limitano la parcellizzazione delle attività formative.  

Il NdV rimanda, comunque, a una verifica ex-post una volta chiusa la Scheda SUA-CdS 2019/20 di 
tutti i corsi e raccomanda alla CPQD di verificare l’impatto del corso a livello di sistema, tenuto 
conto dei corsi già attivi in altre classi ma potenzialmente sovrapponibili in termini di bacino di 
domanda e di possibili sblocchi occupazionali. 
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d) Risorse strutturali 
La disponibilità in Ateneo delle risorse strutturali (aule, laboratori, ecc.), indispensabili per il buon 
funzionamento del corso, è verificata sulla base dei dati inseriti nel quadro B4. Infrastrutture della 
sezione “Qualità” della Scheda SUA-CdS. 

e) Requisiti per l’Assicurazione della 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 la Commissione per il 
Presidio della 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 
criteri valutativi dettagliati nelle linee guida ANVUR per l'accreditamento iniziale dei Corsi di Studio 
di nuova attivazione; 

IV. il Rapporto di Riesame ciclico sarà redatto una volta che il Corso di Studio è entrato a regime; 

si ritiene verificato il possesso del requisito per l’Assicurazione di Qualità. 
 
 
PARERE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

Il Nucleo di Valutazione, sulla base della documentazione trasmessa e di quanto emerso nell’incontro 
del 10/10, ritiene che le motivazioni per l’istituzione del Corso di studio in Tecniche della riabilitazione 
psichiatrica siano coerenti con gli obiettivi strategici di Ateneo contenuti nel documento Linee 
strategiche 2016-2018. In particolare, il Corso di studio si rileva funzionale per le missioni istituzionali 
di Didattica e di Terza missione. Il NdV ritiene, inoltre, che gli obiettivi formativi siano congrui e 
coerenti con quanto previsto per la Classe L/SNT2.  

Il NdV raccomanda, infine, che la CPQD svolga un’attenta attività di monitoraggio in itinere del corso, 
data la sua specificità, tenendo in debita considerazione le perplessità espresse dalla AITRPP in 
merito al numero di posti disponibili. 

Il Nucleo di Valutazione, verificato il possesso dei requisiti per l’accreditamento iniziale del Corso di 
studio di nuova istituzione in Tecnica della riabilitazione psichiatrica, tenuto conto della 
documentazione presentata dalla struttura proponente, dei dati inseriti nella Scheda SUA-CdS e preso 
atto delle osservazioni contenute nella Relazione della CPQD trasmessa al NdV in data 07/11/2018, 
esprime parere favorevole. 
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Corso di Laurea Magistrale interclasse: ASTROPHYSICS AND COSMOLOGY 
Classi: LM-17 FISICA e LM/58 SCIENZE DELL’UNIVERSO 
Scuola: SCIENZE 
Dipartimento di riferimento: FISICA E ASTRONOMIA (DFA) 

 
 
FONTI DOCUMENTALI 
 
- Documento “Linee Strategiche 2016-2018” 
- Documento “Politiche di Qualità 2018” 
- Documento “Sistema di Assicurazione della Qualità 2018”  
- Delibera del SA n. 45 del 18/06/2018 “Indicazioni per l’offerta formativa e la programmazione della 

didattica a partire dall'a.a. 2019/2020”. La delibera contiene l’allegato “Sintesi della normativa 
nazionale dal D.M. 270/04 al D.M. 935/17 e indicazioni di Ateneo per l’offerta formativa e la 
programmazione della didattica – Corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo 
unico”  

- Documento “Progettazione della Laurea Magistrale interclasse in Astrophysics and Cosmology 
(classi LM-17 e LM-58)” 

- Documento “Esito della consultazione con le organizzazioni rappresentative della ricerca, della 
produzione, dei servizi e delle professioni (ai sensi dell'Art. 11, c. 4., D.M. 270/2004)” e relativi 
allegati (Allegato 1 “Outline of the Courses” e allegato 2 “Tabella degli insegnamenti della Laurea 
Magistrale Astrophysics and Cosmology”) 

- Documento “Congruenza del progetto LM “Astrophysics and Cosmology” con gli obiettivi strategici 
dell’Università degli Studi di Padova” 

- Bozza RAD del Corso di laurea magistrale in Astrophysics and Cosmology 
- Documento “Laurea magistrale in Astrophysics and Cosmology - Struttura del percorso formativo” 
- Documento “Assetto didattico a.a. 2019/2020 Laurea Magistrale Astrophysics and Cosmology (DM 

270/2004) Ordinamento 2019/2020, coorte 2019/2020, I anno – erogazione, II anno – 
programmazione” 

- Documento sui docenti di riferimento per il Corso di laurea magistrale in Astrophysics and 
Cosmology e relativi 3 allegati 

- Documento “Strutture didattiche a disposizione della laurea magistrale in Astrophysics and 
Cosmology” 

- Parere della Commissione paritetica docenti studenti della Scuola di Scienze sulla proposta di 
attivazione del corso di Laurea Magistrale interclasse in Astrophysics and Cosmology e sulla 
disattivazione del corso di Laurea Magistrale in Astronomia e del curriculum Physics of the 
Universe della Laurea Magistrale in Physics (08/10/2018) 

- Relazione della Commissione per il Presidio della Qualità della Didattica sulle proposte di corsi di 
studio di nuova attivazione per l’a.a. 2019/20 (novembre 2018), trasmessa dall’Ufficio Offerta 
formativa e qualità della didattica in data 07/11/2018 e recepita dal NdV con prot. n. 69 del 
08/11/2018) 

- Parere del CUN del 30/01/2019 e approvazione del CUN del 27/02/2019 
- Scheda SUA-CdS 2019/20 al 01/03/2019. 
 
 
VERIFICA SUL POSSESSO DEI REQUISITI (D.M. 6/2019 ALLEGATO A) 

 

a) Trasparenza: il Corso di Studio è in possesso del requisito.  
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Dalla verifica dei contenuti delle sezioni “Amministrazione” e “Qualità” della Scheda SUA-CdS, si 
certifica la completezza di tutte le informazioni nella banca dati SUA-CdS richieste, come previsto 
da Nota ministeriale n.32892 del 28/11/2018. 

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 (Allegato A) si ritiene 
che il Corso di studio abbia un numero sufficiente di docenti incardinati nei SSD degli 
insegnamenti di base, caratterizzanti e affini, indicati nel quadro “Offerta didattica programmata” 
della sezione “Amministrazione” della Scheda SUA-CdS. I risultati dell’analisi sono confermati dal 
dettaglio inserito nel quadro “Docenti di riferimento” della sezione “Amministrazione” della Scheda 
SUA-CdS nel quale sono indicati i nominativi dei docenti di riferimento nel numero previsto per i 
Corsi di laurea magistrale come da Allegato A del DM 7 gennaio 2019, n. 6.  

Il NdV esprime apprezzamento per la scelta dell’Ateneo di privilegiare l’inserimento nella Scheda 
SUA-CdS di docenti strutturati che garantisce maggiormente la sostenibilità dell’offerta formativa e 
ne facilita la verifica. 

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 ex-ante del NdV ha tenuto conto delle procedure di Ateneo, descritte nella delibera del 
SA n. 45 del 18/06/2018 “Indicazioni per l’offerta formativa e la programmazione della didattica a 
partire dall'a.a. 2019/2020”, che limitano la parcellizzazione delle attività formative.  

Il Corso è interclasse e, come dichiarato nel documento “Progettazione della Laurea Magistrale 
interclasse in Astrophysics and Cosmology (classi LM-17 e LM-58)”, “… va a sostituire l’attuale LM 
in Astronomia (classe LM-58) e il curriculum Physics of the Universe della LM in Physics (classe 
LM-17), attualmente erogati presso l’Università degli studi di Padova, Scuola di Scienze, 
dipartimento di riferimento Dipartimento di Fisica e Astronomia (DFA). Il nuovo corso di laurea 
magistrale si pone come principale obiettivo la sintesi e l’aggiornamento dei percorsi formativi 
presenti all’interno dell’Ateneo nell’ambito dell’astronomia e dell’astrofisica, superando le ragioni 
storiche, scientifiche e didattiche che hanno giustificato in passato l’esistenza di due LM distinte…” 

Il NdV rimanda, comunque, a una verifica ex-post una volta chiusa la Scheda SUA-CdS 2019/20 di 
tutti i corsi e raccomanda alla CPQD di verificare l’impatto del Corso a livello di sistema, tenuto 
conto dei corsi già attivi in altre classi ma potenzialmente sovrapponibili in termini di bacino di 
domanda e di possibili sbocchi occupazionali. 

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 
“Strutture didattiche a disposizione della laurea magistrale in Astrophysics and Cosmology” e dei 
dati inseriti nel quadro B4. Infrastrutture della sezione “Qualità” della Scheda SUA-CdS.  

e) Requisiti per l’Assicurazione della 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 la Commissione per il 
Presidio della 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); 
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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 
criteri valutativi dettagliati nelle linee guida ANVUR per l'accreditamento iniziale dei Corsi di Studio 
di nuova attivazione; 

IV. il Rapporto di Riesame ciclico sarà redatto una volta che il Corso di Studio è entrato a regime; 

si ritiene verificato il possesso del requisito per l’Assicurazione di Qualità. 

 

 
PARERE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

Il Nucleo di Valutazione ritiene, anche sulla base del documento “Congruenza del progetto LM 
Astrophysics and Cosmology con gli obiettivi strategici dell’Università degli Studi di Padova”, che le 
motivazioni per l’istituzione del Corso di studio in Astrophysics and Cosmology siano coerenti con gli 
obiettivi strategici di Ateneo contenuti nel documento “Linee strategiche 2016-2018”. In particolare, il 
Corso di studio si rileva funzionale per le missioni istituzionali di Didattica e di Terza missione. 

Per quanto sopra esposto, il NdV ritiene che la denominazione prescelta sia chiara, coerente con la 
caratterizzazione di corso interclasse e con gli obiettivi formativi indicati nei documenti trasmessi con 
la richiesta di attivazione. 

Il NdV ritiene, inoltre, che gli obiettivi formativi siano del tutto appropriati, gli sbocchi professionali 
coerenti con i profili dei laureati magistrali e che la consultazione delle organizzazioni rappresentative 
della produzione, dei servizi e delle professioni siano state adeguatamente condotte.  

Il NdV raccomanda un’attenta attività di monitoraggio in itinere del Corso data la sua specificità di 
corso interclasse, nuovo nella sua struttura. 

Il Nucleo di Valutazione, verificato il possesso dei requisiti per l’accreditamento iniziale del Corso di 
studio di nuova istituzione in Astrophysics and Cosmology, tenuto conto della documentazione 
presentata dalla struttura proponente, dei dati inseriti nella Scheda SUA-CdS e preso atto delle 
osservazioni contenute nella Relazione della CPQD trasmessa al NdV in data 07/11/2018, esprime 
parere favorevole. 

 

 



 

ALLEGATO A 

 
VERIFICA SUL REQUISITO DI DOCENZA 

[Allegato A, D.M. 6/2019] 

 
 

 



ALLEGATO A: VERIFICA SUL REQUISITO DI DOCENZA 

II 

 

Corso di Laurea in TECNICA E GESTIONE DELLE PRODUZIONI 
BIOLOGICHE VEGETALI (L-25) 

 

 

L'analisi della disponibilità di docenza consiste in una previsione effettuata sulla base dei docenti in 

servizio al 31/12/2018, non impegnati come docenti di riferimento nell’offerta formativa a.a. 2018/19 e 

incardinati nei settori base, caratterizzanti e affini indicati nel quadro “Offerta didattica programmata” 

della sezione “Amministrazione” della Scheda SUA-CdS del corso. 

La previsione dei docenti disponibili appartenenti ai SSD sopraccitati è rappresentata in tabella 1. 

 

 

Tabella 1. Previsione dei docenti disponibili appartenenti ai SSD indicati nella sezione “Offerta didattica 

programmata” della Scheda SUA-CdS del corso di laurea in Tecnica e gestione delle produzioni biologiche 

SSD Tipologia SSD PO PA RU RD Totale 

AGR/01 caratterizzante 2 3 5 

AGR/02 caratterizzante 1 2 1 4 

AGR/03 caratterizzante  1 1 2 

AGR/04 caratterizzante  1 1 2 

AGR/07 base 1 1 

AGR/09 caratterizzante  1 1 

AGR/11 caratterizzante  2 1 3 

AGR/12 caratterizzante 1 1 1 3 

AGR/13 affine 2 1 3 

AGR/16 affine 1 1 

AGR/19 affine 2 1 1 4 

BIO/04 base 2 1 1 4 

BIO/13 base 1 1 3 5 

CHIM/03 base 2 3 3 8 

CHIM/06 base 3 1 2 6 

FIS/07 base 1  1 2 4 

IUS/03 affine      

IUS/14 affine 1 1 

MAT/07 base  2 1 2 5 

SECS-S/01 base 2 5 1 8 

Totale complessivo 16 21 7 26 70 

 

 

Considerando l'attivazione a regime dei 3 anni e la tipologia del Corso di studio (corso di laurea con 

modalità di erogazione convenzionale o mista, sperimentale ad orientamento professionale) è 

verificata la presenza di 5 docenti di riferimento di cui almeno 3 professori a tempo indeterminato 

(Allegato A del D.M. 6/2019). La verifica tiene conto anche di quanto è stato inserito nella Scheda 

SUA-CdS (Docenti di Riferimento nella sezione Amministrazione) riportato in tabella 2. 

 

 



ALLEGATO A: VERIFICA SUL REQUISITO DI DOCENZA 

III 

Tabella 2. Elenco dei docenti di riferimento inseriti nella Scheda SUA-CdS 

n. Cognome Nome Settore Qualifica Peso Tipo SSD Incarico didattico 

1. Dal Ferro Nicola AGR/02 RD 1  Caratterizzante 1. agronomia per i sistemi biologici 

2. Marini Lorenzo AGR/11 PA 1  Caratterizzante
1. gestione dell'agroecosistema nell'azienda 

biologica 

3. Mori Nicola AGR/11 PA 1  Caratterizzante
1. gestione dell'agroecosistema nell'azienda 

biologica 

4. Rossetto Luca AGR/01 PA 1  Caratterizzante
1. strategie di valorizzazione delle produzioni 

bio 

5. Zanin Giuseppe AGR/02 PO 1  Caratterizzante 1. controllo delle malerbe 

 



ALLEGATO A: VERIFICA SUL REQUISITO DI DOCENZA 

IV 

 

Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in MEDICINE AND 
SURGERY (LM-41) 

 

L'analisi della disponibilità di docenza consiste in una previsione effettuata sulla base dei docenti in 

servizio al 31/12/2018, non impegnati come docenti di riferimento nell’offerta formativa a.a. 2018/19 e 

incardinati nei settori base, caratterizzanti e affini indicati nel quadro “Offerta didattica programmata” 

della sezione “Amministrazione” della Scheda SUA-CdS del corso. 

La previsione dei docenti disponibili appartenenti ai SSD di cui sopra è rappresentata in tabella 3. 

 

Tabella 3. Previsione dei docenti disponibili appartenenti ai SSD indicati nella sezione “Offerta didattica 

programmata” della Scheda SUA-CdS del corso di laurea magistrale Medicine and Surgery 

SSD Tipologia SSD PO PA RU RD Totale 

BIO/09 base 1 2  3 6 

BIO/10 base 2 5 8 4 19 

BIO/11 base 2   5 7 

BIO/12 caratterizzante  1  1 2 

BIO/13 base  1 1 3 5 

BIO/14 caratterizzante, affine  2 5  7 

BIO/16 base 2 1  2 5 

BIO/17 base  1  1 2 

CHIM/08 affine  1 1  2 

CHIM/09 affine   1  1 

FIS/07 base 1  1 2 4 

ING-INF/05 affine  3 3 1 7 

MED/01 caratterizzante  1   1 

MED/02 caratterizzante  1   1 

MED/03 base 1  1  2 

MED/04 caratterizzante 5  2 6 13 

MED/05 caratterizzante 1    1 

MED/06 caratterizzante    2 2 

MED/07 caratterizzante  1 2 2 5 

MED/08 caratterizzante 2 1 1 1 5 

MED/09 caratterizzante  4  2 6 

MED/10 caratterizzante  1   1 

MED/11 caratterizzante  2  3 5 

MED/12 caratterizzante  1 1 1 3 

MED/13 caratterizzante 1 2 1 2 6 

MED/14 caratterizzante 1 2 1  4 

MED/15 caratterizzante 1   1 2 

MED/16 caratterizzante  1   1 

MED/17 caratterizzante   1 1 2 

MED/18 caratterizzante 1  1 1 3 

MED/19 caratterizzante 1    1 

MED/20 caratterizzante  1 1 1 3 

MED/21 caratterizzante 1   1 2 

MED/22 caratterizzante 1 1   2 

Continua a pag.V 
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Continua da pag.IV 

SSD Tipologia SSD PO PA RU RD Totale 

MED/23 caratterizzante  2   2 

MED/24 caratterizzante  1   1 

MED/25 caratterizzante    1 1 

MED/26 caratterizzante 1 1  1 3 

MED/27 caratterizzante    1 1 

MED/28 caratterizzante 1 1  1 3 

MED/29 caratterizzante    1 1 

MED/30 caratterizzante      

MED/31 caratterizzante  2  1 3 

MED/32 caratterizzante  1  1 2 

MED/33 caratterizzante      

MED/34 caratterizzante    1 1 

MED/35 caratterizzante  2   2 

MED/36 caratterizzante 1    1 

MED/37 caratterizzante      

MED/38 caratterizzante 2 3  3 8 

MED/39 caratterizzante    1 1 

MED/40 caratterizzante 1 1   2 

MED/41 caratterizzante      

MED/42 caratterizzante    1 1 

MED/43 caratterizzante  2   2 

MED/44 caratterizzante  1 1 1 3 

MED/46 caratterizzante, affine  6  7 13 

MED/49 caratterizzante    1 1 

M-FIL/03 affine 2  1 1 4 

M-PSI/02 affine 2   4 6 

SECS-P/10 caratterizzante      

Totale complessivo 18 26 21 57 122 

 

 

Considerando l'attivazione a regime dei 6 anni e la tipologia del Corso di studio (corso di laurea 

magistrale a ciclo unico con modalità di erogazione convenzionale o mista) è verificata la presenza di 

18 docenti di riferimento di cui almeno 10 a tempo indeterminato (Allegato A del D.M. 6/2019). La 

verifica tiene conto anche di quanto è stato inserito nella Scheda SUA-CdS (Docenti di Riferimento 

nella sezione Amministrazione) riportato in tabella 4. 
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Tabella 4. Elenco dei docenti di riferimento inseriti nella Scheda SUA-CdS 

n. Cognome Nome Settore Qualifica Peso Tipo SSD Incarico didattico 

1. Grego Franco MED/22 PO 1  Caratterizzante 1. Heart and lung disease 

2. Martello Graziano BIO/17 PA 1  Base/Caratterizzante
1. Cell function, cell physiology 

and architecture 

3. Piano 
Salvatore 

Silvio 
MED/09 RD 1  Caratterizzante 

1. Physical signs and clinical 

methodology 

4. Plebani Mario BIO/12 PO 1  Caratterizzante 1. Diagnostic testing 

5. Pontisso Patrizia MED/09 PA 1  Caratterizzante 1. The approach to patients 

6. Rizzuto Rosario MED/04 PO 1  Caratterizzante 1. Infection and immunity 

7. Ronco Claudio MED/14 PO 1  Caratterizzante 
1. Gastrointestinal and urinary 

tract diseases 

8. Salviati Leonardo MED/03 PA 1  Base/Caratterizzante 1. Biological molecules 1 

9. Tikhonoff Valerie MED/49 RD 1  Caratterizzante 
1. Gastrointestinal and urinary 

tract diseases 

10. Baraldo Simonetta MED/46 PA 1  Caratterizzante 
1. Advanced biomedical 

technologies 

11. 
Belloni 

Fortina 
Anna MED/35 PA 1  Caratterizzante 1. Soft tissue diseases 

12. Bernardi Paolo MED/04 PO 1  Caratterizzante 
1. Mechanisms of disease 2: 

organ dysfunction 

13. Bottio Tomaso MED/23 PA 1  Caratterizzante 1. Heart and lung disease 

14. Corbetta Maurizio MED/26 PO 1  Caratterizzante 1. Clinical neurosciences 

15. Dei Tos Angelo MED/08 PO 1  Caratterizzante 1. Pathology 

16. Di Pascoli Marco MED/09 PA 1  Caratterizzante 1. Clinical medicine 

17. Doria Andrea MED/16 PO 1  Caratterizzante 1. Soft tissue diseases 

18. Giraudo Chiara MED/36 RD 1  Caratterizzante 
1. Physical signs and clinical 

methodology 
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Corso di Laurea in TECNICHE DELLA RIABILITAZIONE 
PSICHIATRICA (LSNT-2) 

 

 

L'analisi della disponibilità di docenza consiste in una previsione effettuata sulla base dei docenti in 

servizio al 31/12/2018, non impegnati come docenti di riferimento nell’offerta formativa a.a. 2018/19 e 

incardinati nei settori base, caratterizzanti e affini indicati nel quadro “Offerta didattica programmata” 

della sezione “Amministrazione” della Scheda SUA-CdS del corso. 

La previsione dei docenti disponibili appartenenti ai SSD di cui sopra è rappresentata in tabella 5. 

 

 

Tabella 5. Previsione dei docenti disponibili appartenenti ai SSD indicati nella sezione “Offerta didattica 

programmata” della Scheda SUA-CdS del corso di laurea in Tecniche della riabilitazione psichiatrica 

SSD Tipologia PO PA RU RD Totale 

BIO/09 base 1 2  3 6 

BIO/10 base 2 5 8 4 19 

BIO/14 base, caratterizzante  2 5  7 

BIO/16 base 2 1  2 5 

IUS/07 caratterizzante 1 2 2 5 

L-ART/06 caratterizzante  1 1  2 

M-DEA/01 base 1 2 3 

MED/01 base  1   1 

MED/03 base 1 1 2 

MED/04 base 5 2 6 13 

MED/09 base, caratterizzante  4  2 6 

MED/25 caratterizzante    1 1 

MED/26 caratterizzante 1 1  1 3 

MED/27 caratterizzante    1 1 

MED/36 caratterizzante 1   1 

MED/39 caratterizzante    1 1 

MED/42 caratterizzante, affine    1 1 

MED/43 affine  2   2 

MED/48 caratterizzante      

M-EDF/01 caratterizzante      

M-PED/01 base 2 1  2 5 

M-PSI/01 caratterizzante 2 1 3 4 10 

M-PSI/02 caratterizzante 2   4 6 

M-PSI/05 caratterizzante 3 4 1 1 9 

M-PSI/06 caratterizzante  1 1  2 

M-PSI/08 caratterizzante  2  1 3 

SPS/07 base  2 1 3 

SPS/08 base 1  2 3 

Totale complessivo 25 32 27 36 120 
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Considerando l'attivazione a regime dei 3 anni e la tipologia del Corso di studio (corso di laurea con 

modalità di erogazione convenzionale o mista, abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della 

riabilitazione psichiatrica) è verificata la presenza di 5 docenti di riferimento di cui almeno 3 a tempo 

indeterminato (Allegato A del D.M. 6/2019). La verifica tiene conto anche di quanto è stato inserito 

nella Scheda SUA-CdS (Docenti di Riferimento nella sezione Amministrazione) riportato in tabella 6. 

 

 

Tabella 6. Elenco dei docenti di riferimento inseriti nella Scheda SUA-CdS 

n. Cognome Nome Settore Qualifica Peso Tipo SSD Incarico didattico 

1. Cagnin Annachiara MED/26 PA 1  Caratterizzante 1. patologia, neurologia e farmacologia

2. Favaro Angela MED/25 PO 1  Caratterizzante 1. psicopatologia nel corso della vita 

3. Giunco Silvia MED/04 RD 1  Base 1. scienze biomediche 

4. Solmi Marco MED/25 RD 1  Caratterizzante 
1. metodologia della riabilitazione 

psichiatrica 

5. Stablum Franca 
M-

PSI/01 
PA 1  Base/Caratterizzante 1. scienze psicologiche 
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Corso di laurea magistrale in ASTROPHYSICS AND COSMOLOGY 
(interclasse LM-17 e LM-58) 

 

L'analisi della disponibilità di docenza consiste in una previsione effettuata sulla base dei docenti in 

servizio al 31/12/2018, non impegnati come docenti di riferimento nell’offerta formativa a.a. 2018/19 e 

incardinati nei settori base, caratterizzanti e affini indicati nel quadro “Offerta didattica programmata” 

della sezione “Amministrazione” della Scheda SUA-CdS del corso. 

La previsione dei docenti disponibili appartenenti ai SSD di cui sopra è rappresentata in tabella 7. 

 

 

Tabella 7. Previsione dei docenti disponibili appartenenti ai SSD indicati nella sezione “Offerta didattica 

programmata” della Scheda SUA-CdS del corso di laurea magistrale in Astrophysics and cosmology” 

SSD Tipologia PO PA RU RD Totale 

FIS/01 caratterizzante, affine 1 6 2 2 11 

FIS/02 caratterizzante, affine 5 3 8 

FIS/03 caratterizzante, affine 2 6 2 5 15 

FIS/04 affine 2 1 4 7 

FIS/05 caratterizzante, affine  4 1 2 7 

FIS/07 affine 1 1 2 4 

Totale complessivo 11 19 7 15 52 

I SSD sono comuni ad entrambi i curricula “Theory and modelling” e “Observations, experiments and 
interpretation”. 

 

 

Considerando l'attivazione a regime dei 2 anni e la tipologia del Corso di studio (corso di laurea 

magistrale con modalità di erogazione convenzionale o mista) è verificata la presenza di 6 docenti di 

riferimento di cui almeno 4 a tempo indeterminato (Allegato A del D.M. 6/2019). La verifica tiene conto 

anche di quanto è stato inserito nella Scheda SUA-CdS (Docenti di Riferimento nella sezione 

Amministrazione) riportato in tabella 8. 

 

 

Tabella 8. Elenco dei docenti di riferimento inseriti nella Scheda SUA-CdS 

n. Cognome Nome Settore Qualifica Peso Tipo SSD Incarico didattico

1. Marigo Paola FIS/05 PO 1  Caratterizzante 1. Advanced astrophysics 

2. Marzari Francesco FIS/05 PA 1  Caratterizzante 1. Planetary astrophysics 

3. Masiero Antonio FIS/02 PO 1  Caratterizzante 1. Astroparticle physics 

4. Matarrese Sabino FIS/05 PO 1  Caratterizzante

1. Fundamentals of astrophysics and 

cosmology 

2. Theoretical cosmology 

5. Piotto Giampaolo FIS/05 PO 1  Caratterizzante 1. Astrophysics laboratory 2 

6. Turolla Roberto FIS/05 PO 1  Caratterizzante 1. Radiative processes in astrophysics 

 


