
  ALLEGATO 1 

 

 

 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

 

Relazione tecnico-illustrativa del Nucleo di Valutazione sulle proposte di nuova istituzione dei 

Corsi di Studio dell’a.a. 2018/2019 

 

Secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 1, del DM 987/2016 “Autovalutazione, 

Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”, i Nuclei di Valutazione 

“esprimono un parere vincolante all’Ateneo sul possesso dei requisiti per l’accreditamento iniziale 

ai fini dell’istituzione di nuovi corsi di studio (rif. Art. 8, comma 4 d.lgs. 19/2012)”. Il D.Lgs. 19/2012 

prevede, infatti, all’articolo in questione, che “Ai fini dell’accreditamento, il nucleo di valutazione 

interna dell’università verifica se l’istituendo corso è in linea con gli indicatori di accreditamento 

iniziale definiti dall’ANVUR 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”. 

Il Decreto MIUR n. 34280 del 4 dicembre 2017 “Banche Dati RAD e SUA-CdS per Accreditamento 

corsi a.a. 2018-19. Indicazioni operative” precisa che la necessaria Relazione dei Nuclei per i Corsi 

di nuova istituzione deve essere inserita nella scheda SUA entro il 9 marzo 2018, successivamente 

alla chiusura della fase ordinamentale della stessa (19 gennaio e 26 gennaio per i soli CdS 

professionalizzanti, in seguito alla proroga concessa con Nota MIUR n. 1417 del 19.01.2018). 

Le indicazioni fornite dal CUN nella “Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici (A.A. 18/19)”, 

nella edizione successiva all’emanazione del suddetto DM, confermano che la sintesi della 

Relazione tecnico-illustrativa del Nucleo sui Corsi di Studio di nuova istituzione deve essere inserita 

nella SUA-CdS “contestualmente al completamento delle informazioni nella SUA-CdS necessarie 

per i corsi di nuova istituzione; non è necessario avvenga prima dell’invio della proposta di 

ordinamento al CUN”. Così, nella SUA-CdS 18-19, il campo “Sintesi della relazione tecnica del 

nucleo di valutazione” non fa più parte dell’ordinamento. 
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I Corsi di Studio di cui l’Università di Siena ha presentato al Senato Accademico del 16.01.2018 e al 

Consiglio di Amministrazione del 19.01.2018 proposte di nuova istituzione sono i seguenti: 

N. Classe Corso Dipartimento di riferimento 

1. 
L-19/ 
L-5 

Educazione e management nei contesti multiculturali 
Scienze della formazione, Scienze umane 
e della Comunicazione interculturale 

2. L-25 Agribusiness (CdS professionalizzante) Scienze della Vita 

3. LM-9  Biotechnologies of Human Reproduction Medicina molecolare e dello Sviluppo 

4. LM-9  Genetic Counsellors Biotecnologie mediche 

5. LM-77  International Accounting and Management Studi aziendali e giuridici 

 

In particolare, l’accreditamento, ai sensi dell’art. 4 del DM 987/2016 e successive modifiche, deve 

intendersi confermato qualora l’esito della verifica del possesso dei requisiti di docenza di cui 

all’allegato A del suddetto DM sia positivo. Le risultanze di tale verifica automatica nella stessa 

Banca dati SUA-CdS 2018 non risultano ad oggi ancora messe a disposizione degli Atenei e dei 

Nuclei di Valutazione. Il Nucleo ha comunque proceduto a una verifica dei dati relativi alla 

numerosità studenti di tutti i CdS dell’Ateneo e della relativa docenza necessaria rispetto a quella 

indicata ex-ante nelle schede SUA-CdS, che ha dato esito positivo. 

Il Nucleo ricorda qui che il dato relativo alla sostenibilità economico finanziaria (ISEF) dell’Ateneo è 

maggiore di 1 (1.03). 

Il CUN si è espresso sugli ordinamenti didattici presentati nell’adunanza del 31.01.2018, 

formulando osservazioni alle quali i 5 CdS si sono adeguati con successive delibere dei 

Dipartimenti di riferimento e di cui si darà conto di seguito nelle sezioni relative ai singoli CdS, 

approvandoli poi nell’adunanza del 23.02.2018. 

In prospettiva, anche tenendo conto delle uscite dai ruolo previste per il periodo 2018/2021 (Tab. 

1), il Nucleo conferma le criticità già segnalate per i Dipartimenti di Filologia e Critica delle 

Letterature antiche e moderne; Scienze della Formazione, Scienze umane e della Comunicazione 

interculturale; Scienze politiche internazionali; Scienze della Vita; Studi aziendali e giuridici. Tre dei 

suddetti Dipartimenti risultano tra i proponenti di CdS di nuova attivazione (DISFUCI, DSV, DISAG). 
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Tab. 1 Uscite dai ruoli personale docente 2018/2021 

Dipartimenti 
Personale 
docente  
al 15.02.2018 

Uscite 

2018 2019 2020 2021 

Biotecnologie, Chimica e Farmacia (DBCF) 48 2 1 2  

Biotecnologie mediche (DBM) 47 5 1 2  

Economia politica e Statistica (DEPS) 43 1  3  

Filologia e Critica delle Letterature 
antiche e moderne (DFCLAM) 

36 1 3 1  

Giurisprudenza (DGIUR) 46  2 1  

Ingegneria dell’Informazione  
e Scienze matematiche (DIISM) 

62 3 2 1 2 

Studi aziendali e giuridici (DISAG) 38 2    

Scienze della Formazione, Scienze umane 
e della Comunicazione interculturale 
(DISFUCI) 

36 1 1 1  

Scienze politiche e internazionali (DISPI) 35 2  2  

Scienze sociali, politiche e cognitive 
(DISPOC) 

45 4 4   

Medicina molecolare e dello Sviluppo 
(DMMS) 

43  1 1  

Scienze fisiche, della Terra  
e dell’Ambiente (DSFTA) 

46 4 1 1  

Scienze mediche, chirurgiche  
e Neuroscienze (DSMCN) 

115 20 11 7  

Scienze storiche e dei Beni culturali 
(DSSBC) 

41 2 2   

Scienze della Vita (DSV) 37  1 2  

 716 47 30 24 2 

 

In analogia con quanto previsto dal citato D.M. 987/2016 relativamente all’accreditamento iniziale 

dei CdS da parte dell’ANVUR, il Nucleo ha verificato il possesso Requisiti di accreditamento dei 

Corsi di Studio di cui all’Allegato A dello stesso DM: 

 Trasparenza 

 Docenza 

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

 Risorse strutturali 

 Requisiti per l’Assicurazione di Qualità dei Corsi di Studio 

 

Il Nucleo ha, inoltre, ritenuto opportuno approfondire gli aspetti legati alle motivazioni 

dell’attivazione, alla progettazione dei CdS e alla relativa analisi della domanda di formazione, 
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nonché le modalità con cui i nuovi CdS contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi strategici 

dell’Ateneo. 

Coerentemente con le strategie dell’offerta formativa definite nel Piano Strategico di Ateneo, 

l’Ateneo ha adottato un documento di “Politiche di Ateneo e programmazione”, approvato dal SA 

del 15.05.2017 e dal CdA del 26.05.20171. 

Per l’anno accademico in corso, l’“Atto di indirizzo in materia di offerta formativa 2018/2019”2 è 

stato approvato dal CdA nella seduta del 19.01.2018 su parere favorevole espresso dal SA nella 

seduta del 16.01.2018. 

Il Coreco si è espresso favorevolmente in merito alle proposte di istituzione avanzate 

dall’Università di Siena in data 15.01.2018. 

Il Nucleo ha ricevuto il documento “Relazione del PQA sui CdS di nuova istituzione 2018-19”, 

previsto nel “Sistema e procedure per l’Assicurazione della Qualità”, in data 02.03.2018. 

Delle CPDS interessate alle nuove proposte di istituzione, 3 si sono limitate a un’approvazione 

formale della proposta riportata nei relativi verbali (Studi aziendali e giuridici) o di tutta l’offerta 

formativa proposta (Biologia molecolare, Medicina molecolare e dello Sviluppo). Le CPDS del 

Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze umane e della Comunicazione interculturale e 

del Dipartimento di Scienze della Vita hanno, invece, redatto specifici documenti, pur non 

utilizzando l’apposito format del PQA. Il PQA non ha, infatti, sollecitato in tal senso per l’anno in 

corso le CPDS e i Dipartimenti e tale passaggio non è, evidentemente, ancora diventato ovunque 

prassi consolidata. 

Il Nucleo procede di seguito all’analisi delle singole proposte presentate. 

  

                                                 
1
 Consultabile al seguente indirizzo web: 

https://www.unisi.it/sites/default/files/POLITICHE_DI_ATENEO_E%20PROGRAMMAZIONE_LOGO_DATE.pdf 
2
 Disponibile al seguente indirizzo web: 

https://www.unisi.it/sites/default/files/Atto%20indirizzo%20Offerta%20Formativa%202018-19_Def.pdf 
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CdL in “Educazione e management nei contesti multiculturali” (L-19 Scienze dell’Educazione e 

della Formazione/L-05 Filosofia) 

Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze umane e della Comunicazione interculturale 

 

Il Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze umane e della Comunicazione interculturale, 

in qualità di struttura didattica di riferimento, ha deliberato la proposta di istituzione del Corso di 

Laurea interclasse in “Educazione e management nei contesti multiculturali” (classi L-19 Scienze 

dell’Educazione e della Formazione e L-05 Filosofia) nella sedute del 28.12.2017 e dell’11.01.2018 

e la sua riformulazione, ai fini dell’adeguamento alle osservazioni del CUN, in quella del 

31.01.2018. 

Il Dipartimento è titolare unico del CdS e vi afferiscono anche i seguenti 3 CdS: 

 CdL in “Lingue per la Comunicazione interculturale e d’Impresa” (L-11), in contitolarità con 

il Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature antiche e moderne; 

 CdL “Scienze dell’Educazione e della Formazione” (L-19); 

 CdLM in “Scienze per la formazione e la consulenza pedagogica nelle organizzazioni” (LM-

85). 

 

La documentazione trasmessa dal Dipartimento dà conto del processo che ha portato alla 

definizione della proposta in oggetto, che muove dalle necessità di formazione specifica emerse 

recentemente nel paese, in linea con quanto previsto dal Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2018 e dal Bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.  

Il Comitato ordinatore, costituito in data 28.12.2017, illustra nella propria Relazione l’analisi che ha 

proceduto la formalizzazione della proposta, che ha portato alla riformulazione del titolo del CdS 

dall’iniziale “Educazione e leadership multiculturale” all’attuale “Educazione e management nei 

contesti multiculturali”.  

Anche il nome del CdS in inglese è stato successivamente modificato in seguito alle osservazioni 

del CUN, non corrispondendo a quello italiano, da Multicultural Education and Management a 

Education and Management in multicultural Settings. 

Il pronunciamento da parte della CPDS non è avvenuto secondo lo schema predisposto dal PQA e 

risulta articolato e motivato, esprimendo preoccupazione esclusivamente in merito alla 

sostenibilità del CdS in termini di docenza (“sostenibilità progressiva le cui modalità andranno 

definite”). 
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La consultazione delle Parti interessate, avvenuta in forma telematica in data 08.01.2018, con 

documentazione trasmessa al NdV, ha visto la partecipazione di 3 organizzazioni del solo territorio 

aretino, quello in cui si trova il Dipartimento, che si sono dichiarate interessate al progetto. Il 

Nucleo ritiene che la platea della consultazione risulti di respiro inferiore a quella delineata nel 

progetto. 

L’istituzione del Corso interclasse L-19 e L-5 è motivata facendo riferimento alla rilevanza di un 

unico percorso finalizzato alla formazione di figure professionali che necessitano di competenze 

metodologiche e di intervento ma anche teoriche e concettuali. In particolare, secondo i 

proponenti, L-5 permette di introdurre in L-19 settori caratterizzanti come L-OR/* e ambiti 

connessi alle scienze linguistiche e umanistiche e L-19 invece contribuisce soprattutto con i settori 

di natura pedagogica, sociologica e psicologica. 

Non risultano attivati sul territorio regionale e nazionali altri CdS interclasse L-19/L-05, essendo i 

CdS che affrontano il tema della multiculturalità e dell’educazione solitamente afferenti alla classe 

L/19. 

Il Corso di cui viene proposta l’attivazione risulta concorrere alle linee strategiche adottate 

dall’Ateneo rafforzando il multiculturalismo dell’offerta formativa, anche in chiave di politiche 

dell’area mediterranea, e la sua caratterizzazione internazionale, in questo caso in termini di 

tematiche e profili professionali in uscita. 

Il Nucleo esprime perplessità sulla natura interclasse del Corso. 

 

a) Trasparenza 

Ai fini dell’accreditamento iniziale, il Nucleo verifica che siano presenti tutte le informazioni 

richieste dalle sezioni della Amministrazione e Qualità della SUA-CdS. 

Il Nucleo, avendo verificato che la SUA-CdS è stata correttamente compilata, segnala come i campi 

“Progettazione del CdS” (quadro D5) ed “Eventuali altri documenti ritenuti utili per motivare 

l’attivazione del Corso di Studio” (quadro D6) risultino sinteticamente compilati. 

Le informazioni sui Servizi di contesto (quadro B5) sono relative tanto a iniziative e servizi di 

Ateneo quanto a specifiche azioni promosse dal Dipartimento (Carta dei Servizi orientamento e 

tutorato, Sportello mobilità all’estero e Commissione per l’internazionalizzazione). 

Nel Quadro B3 “Docenti titolari di insegnamento” non sono garantiti i collegamenti informatici alle 

pagine del portale di ateneo dedicate a queste informazioni, rinviando tutti i link presenti alla 

homepage di Unisi (www.unisi.it). 
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b) Docenza 

Sulla base di quanto previsto dal D.M. 987/2016, per il CdL proposto sono necessari 9 docenti di 

cui almeno 5 Professori a tempo indeterminato. Il relativo quadro della SUA-CdS riporta 

attualmente 3 soli docenti di riferimento: 2 rd (L-LIN/12 e M-PED/03) e 1 ru (L-FIL-LET/12). 

Il Dipartimento ha inviato, in data 05.03.2018, un documento teso a illustrare il piano di 

sostenibilità del Corso (Allegato A), che, oltre a ribadire le motivazioni dell’istituzione, illustra il 

percorso di reclutamento che dovrebbe condurre all’assicurazione del requisito di docenza. Tale 

percorso prevede anche il contributo del MIUR su base di specifici accordi legati alle Linee di 

indirizzo politico del Bilancio pluriennale dello Stato 2018-2020. 

Il Nucleo procederà al monitoraggio continuo del piano, verificando l’effettiva presenza delle 

risorse ivi previste. 

Nel campo D6 vengono fornite specifiche indicazioni in merito alle motivazioni dell’istituzione del 

Corso: “Il corso intende rispondere alle sollecitazioni provenienti dal mondo del lavoro, in 

particolare del terzo settore, intercettando le linee di indirizzo politico esplicitate nell’articolo 664 

del Bilancio pluriennale dello Stato per il triennio 2018-2020, approvato il 30 novembre 2017 dalla 

camera dei Deputati, nel quale si definisce che:“Al fine di favorire progetti per la formazione 

universitaria e post-universitaria previsti e organizzati in attuazione degli accordi di cooperazione 

tra le università italiane e quelle di Stati aderenti all’Organizzazione della cooperazione islamica, 

con i quali l'Italia ha stipulato accordi di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, sono 

stanziati 1 milione di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a 

favore del Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca. Il corso di laurea si inserisce 

all'interno di questa linea possibile di finanziamento che permetterà di poter soddisfare i criteri di 

sostenibilità docenti attraverso una sostenibilità progressiva garantita sia dal finanziamento che 

dall’Ateneo”. 

Il Piano di studi prevede 3 insegnamenti mutuati dal CdL del medesimo Dipartimento “Scienze 

dell’Educazione e della Formazione” (L-19). 

 

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

Il Nucleo ha verificato che il Piano di studi del CdS proposto non comprende insegnamenti che 

prevedano un numero di CFU inferiore a 6, e che non sono attivati in Ateneo altri CdS interclasse 

nelle stesse classi di Laurea. Il CdL in “Scienze dell’Educazione e della Formazione” è attivato in 

classe L-19. 
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d) Risorse strutturali 

Le informazioni relative alle risorse strutturali, inserite dettagliatamente nelle sezioni dedicate 

della SUA-CdS (quadro B4) con dati aggiornati a gennaio 2018, indicano quale sede prevalente di 

svolgimento del Corso il Campus “Il Pionta” ad Arezzo. 

Relativamente a laboratori e aule informatiche, il Nucleo segnala il potenziale limite costituito dal 

numero di posti del Laboratorio linguistico, a fronte di 1.057 iscritti nell’a.a. 2016/2017. 

Le opinioni dei laureati3 dei CdS già attivati su Arezzo sembrano, in effetti, confermare questa 

situazione, mostrando una soddisfazione più elevata di quella media sull’Ateneo per quanto 

riguarda le aule (85,1% rispetto a 79,9%) e le biblioteche (95,1% rispetto a 89,9%) e inferiore, 

invece, quanto a disponibilità e adeguatezza delle postazioni informatiche (33,2% rispetto a 42,2%) 

e dei laboratori (56,2% rispetto a 58,9%). 

 

e) Requisiti per l’Assicurazione di Qualità 

È documentata la presenza di un sistema di Assicurazione della Qualità per tutti i CdS dell’Ateneo 

tanto quanto a “Struttura organizzativa e responsabilità a livello di Ateneo” (D1) che a 

“Organizzazione e responsabilità della AQ a livello del Corso di Studio” (D2). 

Non risulta indicato il gruppo di gestione AQ (Amministrazione-Informazioni). 

 

Il CdS risulta aver previsto, in fase di progettazione, platee diverse di studenti, alla cui esigenza si 

prevede di rispondere con il Supported/distance learning program. 

 

  

                                                 
3
 Laureati 2016 (Indagine AlmaLaurea XIX). 
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CdL in “Agribusiness” (L-25 Scienze e Tecnologie agrarie e forestali) 

Dipartimento di Scienze della Vita 

 

Il Dipartimento di Scienze della Vita, in qualità di struttura didattica di riferimento, ha deliberato la 

proposta di istituzione del Corso di Laurea professionalizzante in “Agribusiness” (L-25 Scienze e 

Tecnologie agrarie e forestali) nella seduta del 10.01.2018 e la sua riformulazione, ai fini 

dell’adeguamento alle osservazioni del CUN, in quella del  23.02.2018. 

Il Dipartimento è titolare unico del CdS e vi afferiscono anche i seguenti CdS: 

 CdL in “Scienze biologiche” (L-13); 

 CdLM “Biologia” (LM-9). 

 

La documentazione trasmessa dal Dipartimento dà conto del processo che ha portato alla 

definizione della proposta in oggetto, a partire dall’interesse ad attivare un Corso di Laurea 

sperimentale ad orientamento professionale, inizialmente nella classe L-26 Scienze e Tecnologie 

agro-alimentari.  

Si tratta del primo CdS a orientamento professionale istituito dall’Ateneo ai sensi dell’art. 8 del 

D.M. 987/2016, come successivamente modificato dai DDMM 60/2017 e 935/2017, che prevede 

che ogni Ateneo possa proporre al massimo un CdS con tali caratteristiche per l’a.a. 2018/19, nel 

rispetto dei seguenti criteri:  

a) presenza di convenzioni con collegi o ordini professionali che assicurino almeno 50 CFU e <60 

CFU in attività di tirocinio curriculare;  

b) programmazione locale degli accessi entro il limite massimo di 50 studenti e presenza di un 

adeguato numero di tutor delle aziende coinvolte nel processo formativo;  

c) indicatore di valutazione periodica degli sbocchi occupazionali entro un anno dal conseguimento 

del titolo, al termine del primo ciclo della sperimentazione, almeno pari all’80%. 

Il Nucleo ha verificato che: 

a) il CdS risulta aver stipulato la prevista convenzione con il Collegio dei Periti agrari e Periti agrari 

laureati di Grosseto il 22.12.2017, che garantisce l’erogazione di 51 CFU di attività di tirocinio 

curriculare, come da ordinamento didattico; 

b) il CdS prevede un numero programmato locale di 15 studenti; 

c) per favorire l’inserimento lavorativo il CdS prevede che i docenti del CdS si impegnino a seguire 

gli studenti nei periodi di stage e tirocinio in aziende ed enti pubblici e privati, anche organizzando 
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annualmente un incontro tra gli studenti e le rappresentanze del mondo lavorativo (quadro B5). È, 

inoltre, prevista una valutazione finale sulle attività svolte e sulla preparazione in entrata e in 

uscita del tirocinante (quadro C3). 

Il pronunciamento positivo da parte della CPDS è riportato nel verbale della riunione del 

10.01.2018, non secondo lo schema predisposto dal PQA, e sottolinea i seguenti aspetti: necessità 

di fornire conoscenze in un’ampia varietà di discipline inerenti la conduzione delle imprese 

agroalimentari con particolare riferimento al marketing e alla comunicazione; attenzione a che gli 

insegnamenti mutuati previsti nel Piano di studi tengano conto della specificità e della trasversalità 

delle conoscenze necessarie alla preparazione degli studenti, anche individuando modalità 

innovative di insegnamento e verifica della stessa.  

Alla consultazione delle Parti interessate, riportata nella SUA-CdS (quadro A1.a), avvenuta in forma 

telematica, hanno partecipato una decina di Enti del territorio e più di 20 importanti aziende dei 

settori agroalimentare, vitivinicolo e analisi. Nel breve resoconto si accenna a “criticità inerenti 

specifici contenuti che sono state discusse ed integrate, per quanto possibile, nel piano di studi” 

senza maggiori informazioni in proposito. La maggior parte delle aziende/enti è risultata 

interessata ad accogliere studenti per le attività di tirocinio, stipulando apposite convenzioni con 

l’Università. 

Nelle attività caratterizzanti, come previsto dall’art. 8 del DM 987/206, sono presenti SSD in 

aggiunta/sostituzione a quelli previsti dalle tabelle della classe, in particolare: SECS-P/02 Politica 

economica, SECS-P/07 Economia aziendale, CHIM/01 Chimica analitica, BIO/05 Zoologia, BIO/09 

Fisiologia. Le motivazioni di tali inserimenti sono motivati nell’apposito campo della SUA-CdS 

(Amministrazione, Sezione F). 

In seguito alle osservazioni del CUN, che aveva segnalato “la necessità di focalizzare la proposta 

sulle competenze e sugli sbocchi occupazionali maggiormente propri della L-26 o nel caso di 

riconsiderare la classe di laurea in cui inserire la proposta di nuovo ordinamento”, è stata 

riconsiderata la classe di laurea, nella quale inserire la proposta del nuovo ordinamento didattico, 

da L-26 “Scienze e Tecnologie agro-alimentari” a L-25 “Scienze e Tecnologie agrarie e forestali”. 

Sul territorio regionale risultano attivati altri 5 CdS nella classe L-25, dagli Atenei di Firenze (4) e 

Pisa (1), direttamente in “Scienze agrarie” in entrambi i casi e anche in “Viticoltura ed Enologia” a 

Firenze.  

Il Corso di cui viene proposta l’attivazione risulta concorrere alle linee strategiche adottate 

dall’Ateneo con il Piano strategico 2016-2018, che invitava a seguire con attenzione “la possibilità 
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di istituire corsi di laurea professionalizzanti, sfruttando le opportunità di una normativa ancora in 

divenire”, in un’ottica di rafforzamento dei legami con il mondo del lavoro e con il territorio. 

 

a) Trasparenza 

Ai fini dell’accreditamento iniziale, il Nucleo verifica che siano presenti tutte le informazioni 

richieste dalle sezioni della Amministrazione e Qualità della SUA-CdS. 

Le informazioni sui Servizi di contesto (quadro B5) sono relative tanto a iniziative e servizi di 

Ateneo quanto a specifiche azioni promosse dal Dipartimento. 

Non sono garantiti i collegamenti informatici alle pagine del portale di ateneo dedicate a queste 

informazioni, rinviando tutti i link presenti alla homepage di Unisi (www.unisi.it). 

 

b) Docenza 

Sulla base di quanto previsto dal D.M. 987/2016, per il CdL proposto sono indicati i 5 docenti 

necessari, di cui almeno 3 Professori a tempo indeterminato.  

Il Piano di studi prevede 13 insegnamenti sui 24 offerti, compresi gli opzionali, mutuati da 7 CdL 

(CdL Economia e Commercio, CdL Scienze chimiche, CdLMcu Farmacia, CdL Scienze biologiche, 

CdLMcu CTF, CdL Scienze ambientali e naturali, CdL Scienze economiche e bancarie). I CFU 

obbligatori mutuati variano da un minimo di 46 a un massimo di 58 sui 110 complessivi. 

Il Nucleo raccomanda di porre particolare attenzione alla mutuazione di insegnamenti tra anni di 

corso diversi e segnala che tale ricorso a mutuazioni da CdS in sedi diverse (Complesso San 

Francesco, Complesso Pian dei Mantellini) da quella del Corso potrebbe comportare problemi 

logistici, di coordinamento degli orari, e di fruibilità per gli studenti. 

Il Nucleo segnala anche che in Ateneo non risultano docenti strutturati nei SSD AGR.  

 

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

Il Nucleo ha verificato che il Piano di studi del CdS proposto non comprende insegnamenti che 

prevedano un numero di CFU inferiore a 6, e che non sono attivati in Ateneo altri CdS nella stessa 

classe di Laurea. 

 

d) Risorse strutturali 

Le informazioni relative alle risorse strutturali, inserite dettagliatamente nelle sezioni dedicate 

della SUA-CdS (quadro B4) con dati aggiornati a gennaio 2018, indicano quale sede prevalente di 
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svolgimento del Corso il Complesso “San Miniato”, sul quale insistono le attività di 25 CdS oltre a 

questo.  

Le opinioni dei laureati4 dei CdS già attivati dal Dipartimento mostrano una soddisfazione più 

elevata delle medie di Ateneo per quanto riguarda le aule (80,1% rispetto a 79,9%) e le biblioteche 

(93,9% rispetto a 89,9%) e quanto a disponibilità e adeguatezza delle postazioni informatiche 

(46,6% rispetto a 42,2%) mentre relativamente ai laboratori il dato è in linea con quello medio 

(58,6% rispetto a 58,9%). 

Alcuni degli insegnamenti del CdL, in quanto mutuati da altri CdS, si terranno in sedi diverse da 

quella indicata come propria del Corso e, in particolare, in strutture, quali il Complesso San 

Francesco, che già segnalano criticità quanto a condivisione degli spazi disponibili dato l’elevato 

numero di studenti frequentanti. 

 

e) Requisiti per l’Assicurazione di Qualità 

È documentata la presenza di un sistema di Assicurazione della Qualità per tutti i CdS dell’Ateneo e 

nella sezione “D- Organizzazione e gestione della Qualità” vengono fornite informazioni tanto sulla 

“Struttura organizzativa e responsabilità a livello di Ateneo” (D1) che sulla “Organizzazione e 

responsabilità della AQ a livello del Corso di Studio” (D2). 

 

  

                                                 
4
 Laureati 2016 (Indagine AlmaLaurea XIX). 
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CdLM in “Genetic Counsellors” (LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche) 

Dipartimento di Biotecnologie mediche 

 

Il Dipartimento di Biotecnologie mediche, in qualità di struttura didattica di riferimento, ha 

deliberato la proposta di istituzione del Corso di Laurea magistrale in “Genetic Counsellors” (classe 

LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche) nella seduta del 18.12.2017 e la sua 

riformulazione, ai fini dell’adeguamento alle osservazioni del CUN, in quella del 31.01.2018.  

Il CdS è tenuto in lingua inglese. 

Al Dipartimento, titolare unico del CdS, afferiscono anche i seguenti 5 CdS: 

 CdL in “Igiene dentale (abilitante alla professione sanitaria di Igienista dentale)” (L-SNT/3); 

 CdL in “Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare (abilitante 

alla professione sanitaria di Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione 

cardiovascolare)” (L-SNT/3); 

 CdL in “Tecniche di laboratorio biomedico (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di 

laboratorio biomedico)” (L-SNT/3), in contitolarità con i Dipartimenti di Medicina 

molecolare e dello Sviluppo e di Scienze mediche, chirurgiche e Neuroscienze; 

 CdLM in “Medical Biotechnologies - Biotecnologie Mediche” (LM-9); 

 CdLM in “Dentistry and Dental Prosthodontics - Odontoiatria e protesi dentaria” (LM-46). 

 

La documentazione trasmessa dal Dipartimento dà conto del processo che ha portato alla 

definizione della proposta in oggetto, con l’obiettivo di formare figure sanitarie non mediche per 

lo svolgimento della professione di counsellor in strutture di genetica clinica, sia in ambito 

pubblico che privato. 

La CPDS, riunitasi il 13.12.2017, riporta a verbale un parere favorevole sul complesso dei CdS 

attivati dal Dipartimento, incluso quello di nuova istituzione. 

Le consultazioni delle Parti interessate si sono tenute il 16.11.2017 e successivamente in via 

telematica il 07.12.2017. Sono stati consultati i dirigenti di genetica medica operanti nei servizi che 

erogano consulenze genetiche e, a livello internazionale, il Presidente attuale e i precedenti 

Presidenti del Consiglio Europeo di Genetica Medica - settore professionale dei “genetic 

counsellors”, nonché gli studenti potenzialmente interessati a proseguire la carriera accademica 

con tale corso di studi magistrale.  
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Il Nucleo sottolinea l’importanza di aver stabilito, già in questa fase, tempi e forme dei successivi 

contatti periodici con le organizzazioni del mondo del lavoro e le professioni e per la 

comunicazione alle Parti Interessate delle eventuali revisioni effettuate sul CdS. In particolare, è 

individuato come spazio ottimale quello assicurato dagli incontri periodici del Gruppo di Lavoro di 

Genetica Clinica della Società Italiana di Genetica Umana e, a livello internazionale, dai congressi 

Europei di Genetica Umana (giugno 2018). 

Il CdS ha stipulato, in data 23.01.2018, convenzioni con le Università di Tartu (Estonia), Bilkent 

University Ankara (Turchia) e Pecs (Ungheria), rispettivamente in data 29.01.2018, 06.02.2018 e 

01.03.2018, nessuna delle quali prevede il rilascio di un titolo doppio o multiplo. 

Il CdS si è adeguato alle osservazioni ricevute dal CUN prevedendo, in ingresso, una competenza 

linguistica di livello B2. 

Sul territorio regionale e nazionale non risultano attivati CdS in classe LM-09 che affrontino il tema 

del counselling genetico. 

Il Corso di cui viene proposta l’attivazione risulta concorrere alle linee strategiche adottate 

dall’Ateneo rafforzandone l’internazionalizzazione, permettendo la mobilità di professionisti 

altamente formati nell’Unione Europea. 

 

a) Trasparenza 

Ai fini dell’accreditamento iniziale, il Nucleo verifica che siano presenti tutte le informazioni 

richieste dalle sezioni della Amministrazione e Qualità della SUA-CdS. 

Nell Quadro B3 “Docenti titolari di insegnamento” non sono garantiti i collegamenti informatici 

alle pagine del portale di ateneo dedicate a queste informazioni, rinviando tutti i link presenti alla 

homepage di Unisi (www.unisi.it). 

 

b) Docenza 

Sulla base di quanto previsto dal D.M. 987/2016, per il CdLM proposto sono indicati i 6 docenti 

necessari, di cui almeno 4 Professori a tempo indeterminato.  

Il CdS si avvale, ai fini della soddisfazione di tale requisito, dell’inserimento tra i docenti di 

riferimento di 3 docenti stranieri, reso possibile grazie alle convenzioni già citate, rispettivamente 

nei SSD BIO/18 (Pécsi Tudományegyetem Pécs, Ungheria; Bilkent University Ankara, Turchia) e 

MED/03 (University of Tartu, Tartu, Estonia). 

Il Piano di studi non prevede insegnamenti mutuati. 
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c) Limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche e alla diversificazione dei corsi di studio 

Il Nucleo ha verificato che il Piano di studi del CdS proposto non comprende insegnamenti che 

prevedano un numero di CFU inferiore a 6. 

In Ateneo sono attivi altri 2 CdS nella classe LM-9, entrambi afferenti al Dipartimento di 

Biotecnologie mediche ed erogati in lingua inglese: “Medical Biotechnologies”, il cui percorso 

formativo è prevalentemente incentrato su problematiche di tipo microbiologico, genomico, 

oncologico, neurologico e relative a vaccini; e “Biotechnologies of Human Reproduction”, in fase di 

richiesta di nuova istituzione, per la formazione di una figura professionale che operi nell’ambito 

delle fecondazioni assistite come responsabile del settore di laboratorio.  

Il CdLM in questione prevede, invece, la formazione della figura professionale del counsellor, 

ovvero una figura sanitaria non medica, nuova in Italia, che nei paesi anglosassoni è da decenni 

parte integrante dei servizi di genetica medica. 

La proposta del Dipartimento di offrire 3 diversi corsi nella stessa classe origina dalla necessità di 

percorsi altamente professionalizzanti che permettano l’acquisizione di una formazione specifica 

in settori diversi delle discipline biomediche, garantendo una sempre più ampia offerta formativa. 

 

d) Risorse strutturali 

Le informazioni relative alle risorse strutturali, inserite dettagliatamente nelle sezioni dedicate 

della SUA-CdS (quadro B4) con dati aggiornati a gennaio 2018, indicano quale sede prevalente di 

svolgimento del Corso i Complessi “Le Scotte”, sul quale insistono le attività di altri 18 CdS oltre a 

questo, e “San Miniato”, che vede altri 24 CdS attivi presso le proprie strutture. 

Le opinioni dei laureati5 dei CdS già attivati dal Dipartimento mostrano una soddisfazione più 

elevata di quella media sull’Ateneo per quanto riguarda le aule (87,9% rispetto a 79,9%), la 

disponibilità e l’adeguatezza dei laboratori (67,1% rispetto a 58,9%), e inferiore per quanto 

riguarda quella delle postazioni informatiche (41,8% rispetto a 42,2%) le biblioteche (79,2% 

rispetto a 89,9%). 

 

e) Requisiti per l’Assicurazione di Qualità 

È documentata la presenza di un sistema di Assicurazione della Qualità per tutti i CdS dell’Ateneo 

tanto a livello di Ateneo (quadro D1) che di Corso di Studio (quadro D2). 

                                                 
5
 Laureati 2016 (Indagine AlmaLaurea XIX). 
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CdLM in “Biotechnologies of Human Reproduction” (LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e 

farmaceutiche) 

Dipartimento di Medicina molecolare e dello Sviluppo 

 

Il Dipartimento di Medicina molecolare e dello Sviluppo, in qualità di struttura didattica di 

riferimento, ha deliberato la proposta di istituzione del Corso di Laurea magistrale in 

“Biotechnologies of Human Reproduction” (classe LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e 

farmaceutiche) nella seduta del 18.12.2017 e la sua riformulazione, ai fini dell’adeguamento alle 

osservazioni del CUN, in quella del 31.01.2018.  

Il CdS è tenuto in lingua inglese. 

Al Dipartimento, titolare unico del CdS, afferiscono anche i seguenti CdS: 

• CdL in “Biotecnologie” (L-2); 

• CdL in “Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o)” (L-SNT/1); 

• CdL in “Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (abilitante alla 

professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro)” (L-SNT/4); 

• CdLM in “Biologia sanitaria” (LM-6), in contitolarità con il Dipartimento di Scienze della Vita; 

• CdLM in “Scienze infermieristiche e ostetriche” (LM/SNT1), in contitolarità con i Dipartimenti di 

Biotecnologie mediche e di Scienze mediche, chirurgiche e Neuroscienze. 

 

La documentazione trasmessa dal Dipartimento dà conto del processo che ha portato alla 

definizione della proposta in oggetto, partendo dall’esigenza di fornire, in un distinto e autonomo 

Corso di Laurea magistrale, un percorso di preparazione orientato alla specifica formazione di 

figure professionali con peculiari abilità scientifiche e tecniche nel settore della riproduzione 

umana e della procreazione medicalmente assistita (PMA). 

La CPDS, riunitasi il 18.12.2017, riporta a verbale un parere favorevole sul complesso dei CdS 

attivati dal Dipartimento, incluso quello di nuova istituzione. 

La consultazione delle Parti interessate, avvenuta in data 29.09.2017 presso la sede del 

Laboratorio Regionale per la Formazione Sanitaria (FORMAS) a Firenze, è ampiamente riportata 

nella SUA-CdS (quadro A1.a): vi hanno preso parte Dirigenti Biologi e Direttori clinici di Centri 

privati/convenzionati di Procreazione Medicalmente Assistita, ALS Toscana centro, AOU Careggi 

(Firenze) SOD Medicina Sessuologia e Andrologia, AOU Careggi (Firenze) SOD PMA, USL Toscana 

Sud Est, Ospedale S. Margherita alla Fratta, Centro di PMA, Ospedale di Nottola (Montepulciano, 
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Siena), USL Toscana Valdichiana (Montevarchi, Arezzo). Le opinioni dei partecipanti sono state 

raccolte tramite apposito format e sono emersi, in particolare, suggerimenti in merito 

all’opportunità di prevedere un tirocinio pratico già dal primo anno del CdS per garantire 

l’acquisizione delle necessarie competenze tecniche per svolgere le funzioni correlate al profilo 

professionale e alla consapevolezza del fatto che l’adozione della lingua inglese potrà favorire una 

formazione di taglio internazionale in grado di attrarre studenti, anche provenienti da altri paesi. 

Il Nucleo ritiene che la consultazione non abbia tenuto adeguatamente conto dell’elemento 

internazionale che caratterizza fortemente il CdS, limitandosi ad una platea locale, a differenza di 

quanto previsto alla voce Sbocchi occupazionali. 

Il CdS ha stipulato, in data 23.01.2018, una convenzione con l’Università di Sevilla, che non 

prevede il rilascio di un titolo doppio o multiplo, e in data 05.03.2018 un accordo con l’Università 

di Monaco di Baviera (Allegato B), che a breve darà luogo a un’ulteriore convenzione con la 

suddetta Università. Il CdS si è adeguato alle osservazioni ricevute dal CUN prevedendo, in 

ingresso, una competenza linguistica di livello B2. 

Sul territorio regionale non risultano attivati CdS in classe LM-09 dedicati agli aspetti della 

riproduzione; sul territorio nazionale risulta attivo solo un CdLM in “Reproductive 

Biotechnologies” presso l’Università di Teramo. 

Il Corso di cui viene proposta l’attivazione risulta concorrere alle linee strategiche adottate 

dall’Ateneo, rafforzandone l’internazionalizzazione. 

 

a) Trasparenza 

Ai fini dell’accreditamento iniziale, il Nucleo verifica che siano presenti tutte le informazioni 

richieste dalle sezioni della Amministrazione e Qualità della SUA-CdS. 

Nell Quadro B3 “Docenti titolari di insegnamento” non sono garantiti i collegamenti informatici 

alle pagine del portale di ateneo dedicate a queste informazioni, rinviando tutti i link presenti alla 

homepage di Unisi (www.unisi.it). 

 

b) Docenza 

Sulla base di quanto previsto dal D.M. 987/2016, per il CdLM proposto sono indicati i 6 docenti 

necessari, di cui almeno 4 Professori a tempo indeterminato.  

Il CdS si avvale, ai fini della soddisfazione di tale requisito, dell’inserimento tra i docenti di 

riferimento di 2 docenti stranieri, reso possibile grazie alle convenzioni già citate, rispettivamente 



18 

 

nei SSD MED/46 (Ludwig Maximilians Universität München, Germania) e MED/24 (Universidad de 

Sevilla, Spagna). 

Il Piano di studi non prevede insegnamenti mutuati. 

 

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

Il Nucleo ha verificato che il Piano di studi del CdS proposto non comprende insegnamenti che 

prevedano un numero di CFU inferiore a 6. 

In Ateneo sono attivi altri 2 CdS nella classe LM-9, entrambi afferenti al Dipartimento di 

Biotecnologie mediche ed erogati in lingua inglese: “Medical Biotechnologies”, il cui percorso 

formativo è prevalentemente incentrato su problematiche di tipo microbiologico, genomico, 

oncologico, neurologico e relative a vaccini; e “Genetic Counsellors”, in fase di richiesta di nuova 

istituzione, per la formazione della figura professionale del “counsellor”, ovvero una figura 

sanitaria non medica che possa erogare consulenze genetiche nell’ambito di strutture di genetica 

medica. Il CdS proposto si differenzia dai precedenti essendo un percorso formativo fortemente 

orientato alla specifica formazione di figure professionali con peculiari abilità scientifiche e 

tecniche nel settore della riproduzione umana e della procreazione medicalmente assistita (PMA). 

Il CdS in questione risulta attualmente l’unico, in Toscana, a garantire un simile profilo 

professionale in uscita. 

 

d) Risorse strutturali 

Le informazioni relative alle risorse strutturali, inserite dettagliatamente nelle sezioni dedicate 

della SUA-CdS (quadro B4) con dati aggiornati a gennaio 2018, indicano quale sede prevalente di 

svolgimento del Corso i Complessi “Le Scotte”, sul quale insistono le attività di altri 18 CdS oltre a 

questo, e “San Miniato”, che vede altri 24 CdS attivi presso le proprie strutture. 

Le opinioni dei laureati dei CdS già attivati dal Dipartimento mostrano una soddisfazione più 

elevata di quella media sull’Ateneo per quanto riguarda le aule (80,2% rispetto a 79,9%), la 

disponibilità e l’adeguatezza delle postazioni informatiche (45,7% rispetto a 42,2%) e dei laboratori 

(71,6% rispetto a 58,9%), e inferiore solo per quanto riguarda le biblioteche (83,9% rispetto a 

89,9%). 
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e) Requisiti per l’Assicurazione di Qualità 

È documentata la presenza di un sistema di Assicurazione della Qualità per tutti i CdS dell’Ateneo 

tanto a livello di Ateneo (quadro D1) che di Corso di Studio (quadro D2). 
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CdLM in “International Accounting and Management” (LM-77 Scienze economico-aziendali) 

Dipartimento di Studi aziendali e giuridici 

 

Il Dipartimento di Studi aziendali e giuridici, in qualità di struttura didattica di riferimento, ha 

deliberato la proposta di istituzione del Corso di Laurea magistrale in “International Accounting 

and Management” (LM-77 Scienze economico-aziendali) nella seduta del 18.12.2017 e la sua 

riformulazione, ai fini dell’adeguamento alle osservazioni del CUN, in quella del  31.01.2018. 

Il Dipartimento è titolare unico del CdS, e vi afferiscono anche i seguenti 3 CdS: 

• CdL in “Economia e Commercio” (L-18), in contitolarità con il Dipartimento di Economia 

politica e Statistica; 

• CdLM “Economia e gestione degli intermediari finanziari” (LM-77), in contitolarità con il 

Dipartimento di Economia politica e Statistica; 

• CdLM “Management e Governance” (LM-77). 

 

La documentazione trasmessa dal Dipartimento dà conto del processo che ha portato alla 

definizione della proposta in oggetto, che trae origine dal curriculum in “Accounting and 

Management” del CdLM in “Management e Governance” (LM-77), già interamente erogato in 

lingua inglese. 

Il Comitato ordinatore ha organizzato, in data 11.12.2017, la consultazione delle parti sociali 

interessate, che ha coinvolto soggetti ritenuti rappresentativi del tessuto produttivo, culturale e 

sociale di riferimento del CdLM, considerata la valenza internazionale del Corso, tanto a livello 

regionale che nazionale e, soprattutto, estero. L’esito della consultazione, anche grazie al format 

per la rilevazione delle opinioni delle PI, già in precedenza distribuito loro via mail e compilato, ha 

portato alla modifica del progetto iniziale raccogliendo, laddove ritenuto possibile e opportuno, i 

suggerimenti dei soggetti convocati, quali : aggiunta specificazione “International” nel nome del 

CdS, potenziamento dell’offerta formativa nell’area del Marketing, potenziamento dell’approccio 

“quantitativo” di data analytics all’interno dei corsi offerti nel Piano di studi, previsione di un 

futuro sviluppo del Corso (per esempio attraverso l’istituzione di curriculum) in cui sia distinta la 

vocazione aziendalista da quella professionale.  

Il pronunciamento positivo da parte della CPDS è molto sinteticamente espresso nel verbale della 

riunione telematica del 12.12.2017. 
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La School of Economics and Management, struttura di raccordo dei 2 Dipartimenti di area 

economica, ha espresso parere favorevole in data 13.12.2017. 

Sul territorio regionale risultano attivati 6 CdS in classe LM-77 presso gli Atenei di Firenze (2) e Pisa 

(4), nessuno in lingua inglese. 

Il Corso di cui viene proposta l’attivazione risulta concorrere alle linee strategiche adottate 

dall’Ateneo rafforzandone l’internazionalizzazione. 

 

a) Trasparenza 

Ai fini dell’accreditamento iniziale, il Nucleo verifica che siano presenti tutte le informazioni 

richieste dalle sezioni della Amministrazione e Qualità della SUA-CdS. 

Le informazioni sui Servizi di contesto (quadro B5) sono relative tanto a iniziative e servizi di 

Ateneo quanto a specifiche azioni promosse dalla School of Economics and Management. 

Non sono garantiti i collegamenti informatici alle pagine del portale di ateneo dedicate a queste 

informazioni, rinviando tutti i link presenti alla homepage di Unisi (www.unisi.it). 

 

b) Docenza 

Sulla base di quanto previsto dal D.M. 987/2016, per il CdL proposto sono indicati i 6 docenti 

necessari, di cui almeno 4 Professori a tempo indeterminato.  

Il Nucleo invita a fare particolare attenzione alla disponibilità di docenza per l’offerta formativa 

complessiva del Dipartimento, anche tenendo conto di quella aggiuntiva richiesta in caso di 

superamento delle numerosità studenti, come avvenuto nell’a.a. 2017/2018 per il CdLM in 

“Management e Governance”, e della presenza di numerosi curriculum (3 cv CdL “Economia e 

Commercio”). 

Il Piano di studi non prevede insegnamenti mutuati. 

 

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

Il Nucleo ha verificato che il Piano di studi del CdS proposto non comprende insegnamenti che 

prevedano un numero di CFU inferiore a 6. 

Nella classe LM-77 sono istituiti altri 2 corsi del Dipartimento in questione: “Management e 

Governance (MaGo)” ed “Economia e Gestione degli Intermediari Finanziari”. Il Dipartimento 

proponente sostiene che il nuovo CdS proposto costituisca nella sostanza la replica offerta in 

lingua inglese del primo corso, da un cui curriculum deriva, ma con un maggiore focus sui profili 
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internazionali della formazione offerta. La necessità di dar vita a 2 CdS separati deriverebbe non 

soltanto dalla diversità della lingua in cui si tiene il corso ma soprattutto dalla volontà di 

valorizzare le specifiche peculiarità e finalità formative dei 2 percorsi (quello in lingua italiana e 

quello in lingua inglese) ed evitare che l’elevata capacità di attrazione del corso in MaGo 

comprometta l’elevato grado di soddisfazione degli studenti in relazione alle modalità di 

erogazione complessiva degli insegnamenti (cfr. Rapporto Annuale di Riesame a.a. 2015-2016 sulla 

base delle evidenze risultanti dai questionari di valutazione compilati dagli studenti). 

 

d) Risorse strutturali 

Le informazioni relative alle risorse strutturali, inserite dettagliatamente nelle sezioni dedicate 

della SUA-CdS (quadro B4) con dati aggiornati a gennaio 2018, indicano quale sede prevalente di 

svolgimento del Corso il Complesso “San Francesco”, sul quale insistono le attività di 7 CdS oltre a 

questo. 

Le opinioni dei laureati dei CdS già attivati dal Dipartimento mostrano una soddisfazione 

decisamente inferiore alle medie di Ateneo per quanto riguarda le aule (65,2% rispetto a 79,9%), la 

disponibilità e l’adeguatezza delle postazioni informatiche (34,4% rispetto a 42,2%), i laboratori 

(43,8% rispetto a 58,9%) e le biblioteche (85% rispetto a 89,9%). Il Dipartimento si caratterizza da 

anni, insieme all’altro della SEM, per i tassi più bassi di soddisfazione dei laureati sulle strutture. 

 

e) Requisiti per l’Assicurazione di Qualità 

È documentata la presenza di un sistema di Assicurazione della Qualità per tutti i CdS dell’Ateneo e 

nella sezione “D- Organizzazione e gestione della Qualità” vengono fornite informazioni tanto sulla 

“Struttura organizzativa e responsabilità a livello di Ateneo” (D1) che sulla “Organizzazione e 

responsabilità della AQ a livello del Corso di Studio” (D2). 
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L’offerta formativa in lingua inglese dell’Ateneo, tutta relativa a CdLM, si accresce con queste 

proposte di 3 CdS internazionali, 2 in classe LM-09 (“Biotechnologies of Human Reproduction” e 

“Genetic Counsellors” e uno in classe LM-77 (“International Accounting and Management”). 

I CdLM già attivati e con ciclo concluso risultano in possesso del requisito relativo alla % di studenti 

con titolo di accesso estero nello scorso triennio > 10% (“Corsi internazionali secondo Tabella K 

DM 987” - Portale per la qualità delle sedi e dei corsi di studio), che consente ai CdLM di 

conteggiare una percentuale massima del 50% di docenti strutturati in università straniere tra i 

docenti di riferimento, ad eccezione del CdLM in “Applied Mathematics - Matematica Applicata” 

(LM/40) che comunque non si è mai avvalso di tale possibilità. Tale misura è subordinata anche al 

possesso, da parte dei docenti di riferimento, di adeguate competenze linguistiche e il Nucleo 

ribadisce quanto già indicato in fase di attivazione dell’offerta formativa 2017/2018 in merito alla 

necessità di esplicitare le modalità di verifica di tale elemento, a garanzia della qualità della 

didattica erogata. 

 

 

Il Nucleo di Valutazione vuole infine richiamare l’attenzione dell’Ateneo sui seguenti due punti: 

a) l’elevato peso dei CdS di nuova istituzione rispetto alla dimensione complessiva dell’offerta 

formativa dell’Ateneo. Ci si augura che nel futuro la programmazione di eventuali nuove istituzioni 

sia caratterizzata da una maggiore progressività e da una più attenta valutazione sulla sostenibilità 

futura del complesso dell’offerta, stanti le perduranti difficoltà a invertire la tendenza alla 

diminuzione del corpo docente; 

b) in merito all’incremento della presenza di Corsi di Studio internazionali, si sottolinea 

l’importanza, già a suo tempo segnalata nel Rapporto annuale 2016 e nella Relazione ANVUR 

2017, di porre sempre più attenzione agli aspetti qualitativi che necessariamente devono 

caratterizzare tale offerta. 

 

 

Il Nucleo di valutazione, al termine della propria analisi, ritiene che i Corsi di Studio proposti 

rispondano ai requisiti di accreditamento iniziale definiti dall’ANVUR. 

 

 

Siena, 6 marzo 2018 


