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Offerta Formativa A.A. 2014-2015 
 

1 – Premessa e riferimenti normativi 
Il Nucleo di Valutazione dell’Università Politecnica delle Marche, a sensi D.M. 26 luglio 2007, n. 386, 

che individua le linee guida per l’istituzione e l’attivazione da parte delle Università dei corsi di laurea e di 
laurea magistrale, è chiamato a redigere una relazione tecnica sull’Offerta Formativa esprimendo un parere 
sulla corretta progettazione delle proposte, sull’adeguatezza e compatibilità delle stesse con le risorse di 
docenza e di strutture destinabili al riguardo dall’Ateneo, sulla possibilità che le iniziative possano 
contribuire agli obiettivi di razionalizzazione e qualificazione dell’offerta formativa. 

Nella redazione della presente relazione tecnica il Nucleo ha tenuto conto dei seguenti riferimenti normativi: 

- il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 che introduce Modifiche al regolamento recante norme concernenti 
l’autonomia didattica degli atenei;  

-  i DD.MM. del 16 marzo 2007, con i quali sono state ridefinite, ai sensi del predetto D.M. n.270/04, 
le classi dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale; 

- il decreto interministeriale del 19/01/2009 “determinazione delle Classi delle lauree delle professioni 
sanitarie”; 

-  il decreto interministeriale dell’8/1/2009 “determinazione delle classi delle lauree magistrali delle 
professioni sanitarie”; 

-  il D.M. 26 luglio 2007, n. 386, con il quale sono state individuate le linee guida per l’istituzione e 
l’attivazione da parte delle Università dei corsi di laurea e di laurea magistrale; 

- il D.M. n. 544/2007 “Definizione dei requisiti dei corsi di laurea e di laurea magistrale afferenti alle 
classi ridefinite con i DD.MM. 16 marzo 2007, …”; 

- il D.M. n. 17/2010 – “Requisiti necessari dei corsi di studio”; 
- il D.M. del 23.12.2010 n. 50 definizione delle linee generali d’indirizzo della programmazione delle 

Università per il triennio 2010 – 2012;  
- il D. Lgs n. 19 del 27 gennaio 2012 attuativo dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 

2010, n. 240, relativo alla “valorizzazione della qualità e dell’efficienza delle Università e conseguente 
introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche sulla base di criteri definiti 
ex ante, anche mediante un sistema (AVA) di accreditamento periodico delle Università”; 

- il Documento ANVUR del 9 gennaio 2013 “Autovalutazione, Valutazione ed Accreditamento del Sistema 
Universitario Italiano” (A.V.A.); 

- il D.M. del 30.01.2013 n. 47 “Decreto Autovalutazione accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei 
corsi di studio e valutazione periodica”; 

- il D.M. del 15 ottobre 2013, n. 827 relativo alle linee generali d’indirizzo della programmazione triennale 
2013-2015; 

- la Nota Min. del 22 novembre 2013, n. 1338 e la delibera ANVUR 3 dicembre 2013, n. 132 aventi ad 
oggetto “Revisione dei requisiti di accreditamento per i corsi di studio e le sedi definiti dal DM 30 gennaio 
2013, n. 47”; 

- il D.M. 23 dicembre 2013, n. 1059, con cui è stato modificato il D.M. n. 47/2013 relativo alle procedure AVA; 
- la Nota. Min. n. 213 dell’08.01.2014, con la quale si comunica l’unificazione delle banche dati RAD e 

SUA-CdS e che pertanto le richieste di nuova istituzione e le modifiche RAD possono essere inserite 
direttamente nella scheda SUA-CdS; 

- il Regolamento Didattico d’Ateneo approvato con D.R. n. 863 del 23.09.2013. 

In particolare, il Nucleo ha tenuto conto del DM 23 dicembre 2013, n.1059, che ha modificato il DM n. 47/2013 
relativamente ai seguenti punti: 
 
i requisiti di docenza: 

- per i Corsi di Studio di nuova attivazione il numero di docenti richiesto è inferiore a quello previsto nel DM 
47/2013, così come quello dei docenti appartenenti a ssd di base o caratterizzanti, e il conteggio avviene per 
anno di attivazione e non per anno accademico; 

- per i CdS già accreditati il requisito a regime è anticipato all’a.a. 2015/16, non 2016/17 come in precedenza, 
e conseguentemente viene ridotto il numero dei docenti necessari (9 docenti invece di 12 per un CdL, 6 
invece di 8 per un CdLM, etc.) ma non il numero di professori necessari, che aumenta (5 professori a regime 
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invece di 4 per un CdL, 4 invece di 3 per un CdLM, etc.). Anche il requisito relativo alla docenza 
appartenente a ssd di base o caratterizzante e affini varia, tendenzialmente diminuendo; 

- tra le tipologie di docenti di riferimento sono introdotti, fino all’a.a. 2015/16, i contratti attribuiti ai sensi 
dell’articolo 1, co. 12 della Legge 230/05 (posti di professore straordinario da coprire mediante 
conferimento di incarichi della durata massima di tre anni, rinnovabili sulla base di una nuova convenzione) 
(allegato A al DM); 

 
l’indicatore di sostenibilità economico-finanziaria (I SEF): 

- l’attivazione di nuovi corsi di studio si basa sul rispetto dell’indicatore di ateneo determinato in base ai limiti 
alle spese di personale e alle spese per indebitamento di cui al D.lgs 49/2012, calcolato sulla base dei dati 
risultanti al 31/12 dell’anno precedente a quello di attivazione del corso e la previsione di 2 fasce, quella già 
prevista dal DM precedente (<=1) e la fascia >1;  
 

AI SEF =
B 

A = 0,82 x (FFO + Fondo programmazione triennale + Contribuzione netta studenti – Fitti passivi) 
B = Spese di Personale + Oneri ammortamento 

 
- nel primo caso (I SEF ≤ 1) la norma è meno vincolante rispetto al passato, prevedendo la possibilità di 

presentare domande di accreditamento di nuovi CdS non solo nel caso in cui questo lasci invariato il 
numero complessivo dei corsi di studio attivati, come in precedenza, ma anche nel caso in cui questo 
numero dovesse aumentare limitandola nella misura del 2% e con il soddisfacimento dei requisiti di 
docenza a regime per tutti i corsi di studio dell’ateneo; 

- Nel secondo caso (I SEF >1) si potrà superare anche questo limite del 2% sempre con il vincolo del 
rispetto del requisito di docenza a regime per tutti i CdS; 

 

Corsi attivi a.a. x Corsi attivabili a.a. (x+1) (max 2%)
1 – 50 + 1 

51 – 100 + 2 
101 – 150 + 3 
151 – 200 + 4 

Oltre 200 + 5 
 

la sostenibilità della didattica (DID): 
- non è più previsto che la sede e i relativi CdS non ottengano l’accreditamento iniziale “nel caso in cui, in 

fase di presentazione della SUA-CdS, vengano superati i limiti di ore erogabili”; 
- si conferma, per la qualificazione della docenza, il riferimento ai risultati della VQR secondo il già noto 

correttore 
DID (r) = DID x kr 

- alla verifica dei requisiti dell’allegato C, attraverso la valutazione delle CEV, sono tenuti solamente i CdS di 
nuova attivazione in sedi preesistenti in vista dell’accreditamento iniziale. 
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2 - Le proposte di modifica dell’Offerta Formativa 
Il Nucleo, sulla base della normativa e delle considerazioni in premessa, ricorda che l’Offerta formativa 
nell’Anno Accademico 2013-2014, è stata la seguente: 

 
Tab. 1.  corsi di studio D.M. 270/04 
Classe RAD 

L-7 Ingegneria Civile e Ambientale 

L-8 Ingegneria Elettronica 

L-8 Ingegneria Biomedica 

L-8 Ingegneria Informatica e dell'Automazione 

L-9&L-8 Ingegneria Gestionale 

L-9 Ingegneria Meccanica 

L-13 Scienze Biologiche 

L-18 Economia aziendale 

L-23 Ingegneria Edile 

L-25 Scienze e Tecnologie Agrarie 

L-25 Scienze Forestali e Ambientali 

L-26 Scienze e Tecnologie Alimentari  

L-32 Scienze Ambientali e Protezione Civile 

L-33 Economia e Commercio 

L/SNT1 Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) 

L/SNT1 Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o) 

L/SNT2 Educazione professionale (abilitante alla professione sanitaria di Educatore professionale) 

L/SNT2 Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista) 

L/SNT3 Igiene dentale (abilitante alla professione sanitaria di Igienista dentale) 

L/SNT3 Tecniche di laboratorio biomedico (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di laboratorio biomedico) 

L/SNT3 Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di radiologia medica) 

L/SNT4 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) 

LM-6 Biologia Marina 

LM-6 Biologia Molecolare e Applicata 

LM-16 Scienze economiche e finanziarie 

LM-23 Ingegneria Civile 

LM-24 Ingegneria Edile 

LM-29 Ingegneria Elettronica 

LM-31 Ingegneria Gestionale 

LM-32 Ingegneria Informatica e dell'Automazione 

LM-33 Ingegneria Meccanica 

LM-41 Medicina e chirurgia 

LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria 

LM-56 Economia e commercio internazionale 
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Classe RAD 
LM-69 Scienze Agrarie e del Territorio 

LM-75 Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile 

LM-77 Economia e management 

LM-87 Organizzazione e Gestione dei Servizi Sociali 

LM/SNT1 Scienze infermieristiche e ostetriche 

LM/SNT2 Scienze riabilitative delle professioni sanitarie 

LM/SNT3 Scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali 

LM-4c.u. Ingegneria edile - architettura 
 
Per l’A.A. 2014/15 al Nucleo di valutazione sono pervenute le seguenti proposte di variazione dell’Offerta 

Formativa: 
 

1. proposte di modifica dei Corsi di Studio da parte del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 
Ambientali D3A: 

• Corso di Laurea triennale "LT Scienze e tecnologie agrarie “ classe L-25 con relativa 
delibera del C.d.D. del 27/01/2014 in cui si evidenzia che la proposta concerne esclusivamente la 
variazione dei CFU, relativi alle Attività Affini, in particolare nell’intervallo dei crediti da 
assegnarsi complessivamente nelle attività che passeranno da 18-36 (AA 2013/14) a 18-42 (A.A. 
2014/15). Tale modifica si è resa necessaria in quanto, nel precedente AA era stato commesso un 
errore di calcolo, provocando alcune difficoltà nella costruzione del percorso formativo; 

• Corso di Laurea triennale "LT Scienze e Tecnologie Alimentari” classe L-26 con relativa 
delibera del C.d.D. del 27/01/2014 in cui si evidenzia che la proposta concerne la variazione dei 
CFU, relativi alle Attività di Base - Discipline Biologiche (aumentare di 3 CFU il valore 
massimo, ora 24, per portarlo a 27) ed alle Attività Affini (inserire il SSD AGR16, già presente 
nei caratterizzanti raggiungendo così i 18 CFU minimi). Il CdD ricorda in particolare che gli 
insegnamenti propri del settore AGR/16 (Microbiologia Agraria) forniscono conoscenze 
diversificate che vanno dalla organizzazione cellulare, metabolismo, ecologia dei microrganismi 
al loro ruolo nel settore alimentare. Ai contenuti caratterizzanti si aggiungono altre conoscenze 
che giustificano l’inserimento di questo SSD anche tra le discipline affini, tra cui la recente 
evoluzione della specifica legislazione riguardante la sicurezza microbiologica degli alimenti e i 
relativi limiti e l’applicazione degli appropriati strumenti a specifiche produzioni del settore 
alimentare e alla ristorazione collettiva; 

 
2. proposte di disattivazione di Corsi di Studio da parte delle Facoltà di Medicina e Chirurgia e di Economia 

“G.Fuà”, con relative delibere riportate in  tabella 2: 
 

Tab. 2. proposte di disattivazione corsi di studio  
Corso di studio Struttura proponente sede Classe Delibere 

LM in Scienze delle Professioni, Sanitarie, Tecniche, 
Assistenziali Facoltà di Medicina e Chirurgia Ancona LM/SNT3 

CdF del 
17/12/2013 

LM in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie Facoltà di Medicina e Chirurgia Ancona LM/SNT2 
CdF del 

17/12/2013 

LM in Organizzazione e Gestione dei Servizi Sociali Facoltà di Economia “G.Fuà” Ancona LM/ 83 CdF del 
22/01/2014 

LM in Economia e commercio internazionale Facoltà di Economia “G.Fuà” Ancona LM-56 CdF del 
22/01/2014 
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3. proposte di attivazione di nuovi corsi di studio da parte delle Facoltà di Medicina e Chirurgia, Facoltà di 
Economia “G.Fuà”, Dip. di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali - D3A, Dip. di Scienze della Vita e 
dell’Ambiente – DISVA, con relative delibere riportate nella tabella 3 : 

 
Tab. 3. Proposte d’istituzione nuovi corsi A.A. 2014/2015 

(art.2 comma 2 DM 1059/2013 ex art.4 comma 4 DM 47/2013) 
Corso di studio Struttura proponente sede Classe Curricula Delibere 

Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Dip. di Scienze Agrarie, 
Alimentari ed Ambientali - 
D3A 

1 Alimenti e salute 

LM in Scienze della 
Nutrizione Umana  

Dip. di Scienze della Vita e 
dell’Ambiente – DISVA 

Ancona LM-61 
2 Nutrizione e alimenti di 
origine marina 

- Fac. di Med. e Chir. 
(C.d.f. del 05/12/2013; 
C. P. del 16/12/2013) 
- D3A (C.d.D. del 
04/12/2013; C. P. del 
13/12/2013) 
- DISVA (C.d.D. del 
04/12/2013; C. P. del 
04/12/2013) 

LM in Scienze Forestali, dei 
Suoli e del Paesaggio 

Dip. di Scienze Agrarie, 
Alimentari ed Ambientali - 
D3A 

Ancona LM-73  
- D3A (C.d.D. del 
04/12/2013; C. P. del 
13/12/2013) 

LT in Logopedia (abilitante alla 
professione sanitaria di 
Logopedista) 

Facoltà di Medicina e Chirurgia Ancona L/SNT2  

LT in Dietistica (abilitante alla 
professione sanitaria di Dietista) Facoltà di Medicina e Chirurgia Ancona L/SNT3  

Fac. di Med. e Chir. 
(C.d.F. del 17/12/2013; 
C. P. del 22/12/2013) 

LT in Servizio Sociale Facoltà di Economia “G. Fuà” Ancona L-39  

LM in International economics 
and commerce Facoltà di Economia “G. Fuà” Ancona LM-56 

International Economics 
and Business; 
- Business Organization and 
Logistics 

Fac. di Economia (C.d.F. 
del 22/01/2014; C. P. del 

27/01/2014 

 
dalle quali risulta quanto segue: 

 Corso di Laurea Magistrale "Scienze della nutrizione umana" classe LM-61 "SCIENZE 
DELLA NUTRIZIONE UMANA. (strutture di riferimento: in collaborazione fra la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia, il Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente e quello di Scienze 
Agrarie, Alimentari ed Ambientali): 

 il corso prevede un primo anno comune tenuto principalmente dai docenti di Medicina ed 
un secondo anno diviso in due curricula di cui uno rivolto ad un settore più prettamente 
connesso all'area di Agraria e l'altro all'area di Scienze; 

 I due curricula vengono denominati rispettivamente in: "Alimenti e salute" e "Nutrizione e 
alimenti di origine marina”; 

le Commissioni paritetiche delle strutture coinvolte hanno constatato la congruità e sussistenza degli 
obiettivi formativi specifici del corso, dei descrittori europei, delle conoscenze richieste per l'accesso, 
delle caratteristiche della prova finale e gli sbocchi occupazionali previsti per i laureati esprimendo parere 
favorevole all'istituzione del corso predetto di laurea magistrale (Facoltà di Medicina e Chirurgia: 
riunione del 16/12/2013 - Dip. D3A: riunione del 13/12/2013 – DISVA: riunione del 04/12/2013). 
 

 Corso di Laurea Magistrale "in Scienze Forestali, dei Suoli e del Paesaggio” classe LM-73 
(struttura di riferimento: Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente e quello di Scienze 
Agrarie, Alimentari ed Ambientali): 

le Commissioni paritetiche delle strutture coinvolte hanno constatato la congruità e sussistenza degli 
obiettivi formativi specifici del corso, dei descrittori europei, delle conoscenze richieste per l'accesso, 
delle caratteristiche della prova finale e gli sbocchi occupazionali previsti per i laureati esprimendo parere 
favorevole all'istituzione del corso predetto di laurea magistrale (Dip. D3A: riunione del 13/12/2013 – 
DISVA:riunione del 04/12/2013) 
 

 Corso di Laurea triennale "LT in Logopedia (abilitante alla professione sanitaria di 
Logopedista) classe L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione (strutture di riferimento: 
Facoltà di Medicina e Chirurgia): 

la strutture coinvolta ha constatato la congruità e sussistenza degli obiettivi formativi specifici del corso, 
dei descrittori europei, delle conoscenze richieste per l'accesso, delle caratteristiche della prova finale e gli 
sbocchi occupazionali previsti per i laureati esprimendo parere favorevole all'istituzione del corso 
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predetto di laurea triennale (Facoltà di Medicina e Chirurgia: Delibera C.d.F.  del 17/12/2013e 
Commissione paritetica del 22/01/2014). 
 

 Corso di Laurea triennale "LT in Dietistica (abilitante alla professione sanitaria di Dietista) 
classe L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche e. (strutture di riferimento: Facoltà di Medicina e 
Chirurgia): 

la strutture coinvolta ha constatato la congruità e sussistenza degli obiettivi formativi specifici del corso, 
dei descrittori europei, delle conoscenze richieste per l'accesso, delle caratteristiche della prova finale e gli 
sbocchi occupazionali previsti per i laureati esprimendo parere favorevole all'istituzione del corso 
predetto di laurea triennale (Facoltà di Medicina e Chirurgia: Delibera C.d.F.  del 17/12/2013e 
Commissione paritetica del 22/01/2014). 
 

 Corso di Laurea triennale "LT in Servizio Sociale classe L-39. (strutture di riferimento: Facoltà 
di Economia “G. Fuà”): 

la strutture coinvolta ha constatato la congruità e sussistenza degli obiettivi formativi specifici del corso, 
dei descrittori europei, delle conoscenze richieste per l'accesso, delle caratteristiche della prova finale e gli 
sbocchi occupazionali previsti per i laureati esprimendo parere favorevole all'istituzione del corso 
predetto di laurea triennale (Facoltà di Economia “G. Fuà”: Delibera C.d.F.  del 22/01/2014) 
Si rileva inoltre come, contestualmente alla proposta di attivazione del predetto corso la struttura di 
riferimento abbia deliberato la disattivazione del corso di LM in Organizzazione e Gestione dei Servizi 
Sociali. 
 

 Corso di Laurea Magistrale "LM in International Economics and Commerce classe LM-56. 
(strutture di riferimento: Facoltà di Economia “G. Fuà”): 

la struttura coinvolta propone di attivare (in sostituzione del CdS in Economia e commercio 
internazionale) il corso di studi nella stessa classe ed interamente in lingua inglese, considerata la 
rilevanza dell’internazionalizzazione e l’esigenza delle imprese di acquisire specifiche competenze su tale 
tematica. 
Il corso sarà articolato in due curricula denominati: 
- International economics and business; 
- International organization 
(Facoltà di Economia “G. Fuà”: Delibera C.d.F.  del 22/01/2014 e Commissione Paritetica del 27/01/2014). 
 

3 – Le risorse di docenza e di strutture  

Dall’elaborazione dei dati disponibili, l’offerta di strutture e di docenza a livello di Ateneo risulta la 
seguente: 

Tab. 4.  Dati personale docente, studenti, strutture 
 studenti iscritti 

AA 2012/13 
Personale 
docente 

posti 
aule 

Biblioteche  
n° posti di 

lettura 

laboratori informatici 
- n° postazioni in rete 

N° volumi N° periodici elettronici 
ed abbonamenti 

cartacei 
Ateneo 16.328 540 16.178 1.044 886 551.647 7.363 
Studenti:– fonte dati Università Politecnica delle Marche 
Docenti: dati al 31/12/2012–  
Strutture: dati al 31/12/2012 – fonte dati Procedure Nuclei 2012 
 
Tab. 5.  indicatori di risorse docenza e strutture 

iscritti per 
docente 

studente per 
posto aula 

studente per posti 
lettura in biblioteca 

studente per laboratorio 
informatico 

volumi per 
studente 

periodici per 
studente 

30,2 1,01 15,64 18,43 33,79 0,45
 
Il Nucleo conferma, pertanto, l’adeguatezza e compatibilità dell’Offerta Formativa e delle modifiche proposte con 

le risorse di docenza e di strutture ad esse destinabili dall'Ateneo. 

In particolare conferma che: 

 è ampiamente soddisfatta e coerente la disponibilità delle strutture utilizzabili nelle Facoltà e 
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Dipartimenti dell’Ateneo per quantità e caratteristiche, con i corsi di studio alle stesse 

afferenti, tenuto altresì conto della durata normale degli studi; 

 la disponibilità dei laboratori per le Facoltà e Dipartimenti dell’Ateneo è pienamente soddisfatta 

e coerente rispetto all’utenza sostenibile e alla concreta possibilità di garantire l’uso delle 

strutture per i tempi ritenuti adeguati alle specifiche esigenze. 

4 Valutazione complessiva 

Il Nucleo di Valutazione: 

constatata: 
- la corretta progettazione delle suddette proposte, come si evince dalle relative delibere; 

- l’adeguatezza e compatibilità delle stesse con le risorse di docenza e di strutture ad esse destinabili 
dall'Ateneo; 

- il contributo delle predette iniziative agli obiettivi di razionalizzazione e qualificazione dell'offerta 
formativa; 

esprime parere favorevole alle seguenti proposte dell’Offerta Formativa: 

proposte di modifica: 

• LT in Scienze e tecnologie agrarie 
• LT in Scienze e Tecnologie Alimentari 

 

proposte di disattivazione: 

• LM in Scienze delle Professioni, Sanitarie, Tecniche, Assistenziali 
• LM in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie 
• LM in Organizzazione e Gestione dei Servizi Sociali 
• LM in Economia e commercio internazionale 

 

proposte di attivazione: 

• LM in Scienze della Nutrizione Umana  
• LM in Scienze Forestali, dei Suoli e del Paesaggio 
• LT in Logopedia (abilitante alla professione sanitaria di Logopedista) 
• LT in Dietistica (abilitante alla professione sanitaria di Dietista) 
• LT in Servizio Sociale 
• LM in International economics and commerce 

 
Il Nucleo si riserva infine di verificare la sostenibilità in concreto dei singoli corsi di studio in relazione all’impegno 

dei docenti nelle attività didattiche del corso, tenuto conto delle regole dimensionali relative agli studenti, in sede di 

predisposizione della relazione annuale da trasmettere all’ANVUR entro il 30 aprile ai sensi dell’art. 5 del D.M. 

n.47/2013 

Ancona, li 27/01/2014. 

Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione 

Prof. Nunzio Isidoro 


