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Offerta	Formativa	A.A.	2015‐2016	

1	‐	Premessa	e	riferimenti	normativi	
Il	Nucleo	di	 Valutazione	dell’Università	Politecnica	delle	Marche	 ai	 sensi	 del	D.lgs.	 n.	 19/2012	 e	dei	
successivi	DD.MM.	attuativi	n.	47/2013	e	n.	1059/2013,	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.	

In	particolare:	
 ai	sensi	dell’art.	8,	comma	4	del	D.lgs.	19/2012	“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”.		

 secondo	 l’art.	 4,	 comma	 4	 del	 D.M.	 n.	 47/2013	 “I	 corsi	di	 studio	di	nuova	attivazione	 […]	 in	 sedi	
preesistenti	ottengono	 l’accreditamento	 iniziale	a	seguito	della	verifica	del	possesso	dei	requisiti	di	
cui	all’allegato	A,	 inclusi	quelli	previsti	a	 regime	per	 la	docenza,	 e	devono	 superare	 la	 verifica	dei	
requisiti	di	Assicurazione	della	Qualità	(AQ)	di	cui	all’allegato	C,	attraverso	la	valutazione	delle	CEV”.	

 gli	 indicatori	di	 accreditamento	 iniziale	 (allegato	A	del	DM	n.	47/2013,	 come	modificato	dal	DM	
1059/2013)	 dei	 Corsi	 di	 Studio,	 per	 la	 verifica	 del	 possesso	 dei	 requisiti	 necessari	 per	 il	
funzionamento	dei	singoli	Corsi	di	Studio,	sono	i	seguenti:	

 Trasparenza	
 Requisiti	di	docenza	(numero	minimo	e	caratteristiche	dei	docenti)	
 Limiti	alla	parcellizzazione	delle	attività	didattica	
 Requisiti	strutturali	
 Requisiti	di	assicurazione	della	qualità	(AQ)	
 Sostenibilità	economico‐finanziaria	

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

‐ i	 Decreti	 Ministeriali	 ed	 Interministeriali	 con	 i	 quali	 sono	 state	 ridefinite,	 ai	 sensi	 del	
decreto	n.	270/2004,	 le	classi	dei	corsi	di	 laurea	e	dei	corsi	di	 laurea	magistrale,	(D.M.	25	
novembre	2005,	DD.MM.	16	marzo	2007,	D.M.	8	gennaio	2009,	D.I.	19	febbraio	2009,	D.M.	
10	settembre	2010,	n.	249,	D.I.	2	marzo	2011)	

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

‐ il	D.M.	del	14	febbraio	2014,	n.	104	concernente	"Indicatori	e	Parametri	per	il	monitoraggio	
e	la	valutazione	dei	programmi	delle	università	2013	‐	2015";	

‐ il	 Decreto	 Direttoriale	 del	 14	 febbraio	 2014	 n.	 444	 con	 cui	 vengono	 definite	 le	modalità	
telematiche	 di	 presentazione	 dei	 progetti	 della	 Programmazione	 triennale	 2013	 ‐2015	
tramite	il	sito	denominato	PRO3;	

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

‐ il	documento	ANVUR	del	16	dicembre	2013	“Linee	guida	per	 le	valutazioni	pre‐attivazioni	
dei	Corsi	di	Studio	da	parte	delle	Commissioni	di	Esperti	della	Valutazione	(CEV)”.	

‐ il	Regolamento	Didattico	d’Ateneo	approvato	con	D.R.	n.	863	del	23.09.2013.	
‐ la	nota	MIUR	prot.	n.	0029941	del	27	novembre	2014;	
‐ la	nota	MIUR	prot.	n.	0011495	del	15	dicembre	2014;		
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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	2014/2015,	è	stata	la	seguente:	

Tab.	1	–Corsi	di	studio	DM	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	 International	Economics	and	Commerce
LM‐69	 Scienze	Agrarie	e	del	Territorio
LM‐73	 Scienze	Forestali,	dei	Suoli	e	del	Paesaggio
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

L/SNT2	 Logopedia	(abilitante	alla	professione	sanitaria	di	Logopedista)

L/SNT3	 Dietistica	(abilitante	alla	professione	sanitaria	di	Dietista)

LM‐4	c.u.	 Ingegneria	Edile‐Architettura
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Per	l’a.a.	2015/16	sono	pervenute	al	Nucleo	di	Valutazione	le	seguenti	proposte	di	variazione	dell’Offerta	
Formativa:	

Proposte di Modifica dell’offerta formativa 

Tab.	2	‐	Proposte	di	modifica	dell’ordinamento	dei	corsi	di	studio	
Struttura	proponente	 Corso	di	studio sede Classe	 Delibere

Dipartimento	di	Scienze	Agrarie,	
Alimentari	e	Ambientali	(D3A)	

LM	in	Scienze	Agrarie	e	del	
Territorio	

Ancona	 LM‐69	
C.d.D	del	17/12/2014
C.P.	del	14/12/2014	

Facoltà	di	Ingegneria	
L	in	Ingegneria	Biomedica Ancona L‐8	

C.d.F.	del	17/12/2014	
C.P.	del	17/12/2014	L	in	Ingegneria	Elettronica Ancona L‐8	

L	in	Ingegneria	Edile Ancona L‐23	

Facoltà	di	Medicina	e	Chirurgia	 LM	c.u.	in	Medicina	e	Chirurgia	 Ancona	 LM	41	
Determina	del	Preside	
n.	2	del	15/01/2015	
C.P.	del	15/01/2015	

Dipartimento	di	Scienze	della	Vita	e	
dell’Ambiente	(DiSVA)	

L	in	Scienze	Biologiche Ancona L‐13	

C.d.D	del	17/12/2014,	
C.P.	del	17/12/2014.	

L	in	Scienze	Ambientali	e	Protezione	
Civile	

Ancona	 L‐32	

LM	in	Biologia	Molecolare	e	
Applicata	

Ancona	 LM‐6	

LM	in	Sostenibilità	Ambientale	e	
Protezione	Civile	

Ancona	 LM‐75	

	

Le	proposte	di	modifica	dei	 su	 indicati	 corsi	di	 studio,	 relative	essenzialmente	all’inserimento	di	 settori	
scientifico	 disciplinari,	 all’ampliamento	 dell’intervallo	 crediti	 assegnati	 all’ambito	 disciplinare	 e	
all’integrazione	degli	obiettivi	specifici	formativi	e	atte	a	fornire	agli	studenti	competenze	che	permettano	
un	più	favorevole	inserimento	nel	mondo	del	lavoro,	non	incidono	sulla	qualità	e	sostenibilità	dell’offerta	
formativa	e	apportano	un	miglioramento	al	processo	di	razionalizzazione	e	di	qualificazione	della	stessa.	
Inoltre,	 relativamente	 al	 Corso	 di	 Laurea	 in	 Medicina	 e	 Chirurgia	 la	 modifica	 proposta	 attiene	
all’adeguamento	degli	Obiettivi	Formativi	Specifici	alla	Direttiva	Europea	2013/55/UE	(recante	modifiche	
della	direttiva	2005/36/CE)	relativa	al	riconoscimento	delle	qualifiche	professionali,	che	modifica	i	criteri	
utilizzati	per	definire	la	formazione	medica	di	base,	con	l’obiettivo	di	“evitare	un	abbassamento	dei	requisiti	
di	formazione	dell’istruzione	medica	di	base”.	
	

Proposte di disattivazione di Corsi di Studi: 

Tab.	3	‐	Proposte	di	disattivazione	corsi	di	studio	
Struttura	proponente	 Corso	di	studio sede Classe	 Delibere

Facoltà	di	Economia	
“G.Fuà”	

LM	in	Organizzazione	e	Gestione	dei	Servizi	Sociali Ancona LM‐83	 C.d.F	del	18/12/2014	
C.P..	del	17/12/2014	

	

La	predetta	proposta	è	finalizzata	ad	una	razionalizzazione	dell’offerta	formativa	nell’ambito	della	proposta	
di	seguito	riportata	di	attivazione	della	Laurea	Magistrale	in	Management	pubblico,	delle	aziende	sanitarie	
e	dei	sistemi	socio‐sanitari.	
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Proposte di attivazione di nuovi corsi di studio da parte delle Facoltà di Economia “G.Fuà”, 

di Ingegneria e del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali (D3A). 

Tab.	4	‐	Proposte	d’istituzione	nuovi	corsi	A.A.	2015/2016		
(art.2	comma	2	DM	1059/2013	ex	art.4	comma	4	DM	47/2013)	

Struttura	
proponente	

Corso	di	studio Sede Curric
ula	

Classe	 Delibere

Facoltà	di	Ingegneria	 LM	in	Biomedical	Engineering Ancona ‐ LM‐21	 C.d.F.	del	
17/12/2014	
C.P.	del	

17/12/2014	
Facoltà	di	Economia	

“G.Fuà”	
LM	in	Management	pubblico,	delle	aziende	
sanitarie	e	dei	sistemi	socio‐sanitari	

San	Benedetto	
del	Tronto	

2 LM‐87	&	
LM‐77	

C.d.F	del	
18/12/2014	

Dipartimento	di	Scienze	
Agrarie,	Alimentari	e	
Ambientali	(D3A)	

LM	in	Food	and	beverage	innovation	and	
management	

Ancona ‐ LM‐70	 C.d.D.	del	
17/12/2014;	C.P.	
del	17/12/2014	

Dalle	quali	risulta	quanto	segue:	

 Corso	 di	 Laurea	 Magistrale	 "Biomedical	 Engineering”	 classe	 LM‐21.	 Struttura	 di	
riferimento:	Facoltà	di	Ingegneria:	
Il	 corso	 è	 di	 nuova	 istituzione	 e	 afferisce	 a	 una	 classe	 nella	 quale	 non	 sono	 al	 momento	
attivati	corsi	di	studio	dell’Università	Politecnica	delle	Marche	né	di	altri	atenei	della	regione	
e	 si	 pone	 come	 prosecuzione	 del	 corso	 di	 laurea	 triennale	 in	 Ingegneria	 Biomedica	 già	
attivato	 presso	 l’Univpm.	 Il	 corso,	 erogato	 in	 lingua	 inglese,	 soddisfa	 inoltre	 la	
programmazione	 triennale	 di	 ateneo	 nell’ambito	 dell’internazionalizzazione	 dell’offerta	
formativa.	Il	Consiglio	di	Facoltà	e	la	Commissione	Paritetica	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.	 Il	 Nucleo	 ritiene	 che	 il	 corso	 potrebbe	 incrementare	
positivamente	 l’offerta	 formativa	 dell’ateneo,	 ampliandola	 ad	 un	 ulteriore	 classe	 (LM‐21).	
(C.d.F	del	del	17/12/2014	e	C.P.	del	17/12/2014)	

	
 Corso	di	Laurea	Magistrale	"Food	and	beverage	innovation	and	management"	classe	LM‐

70.	Struttura	di	riferimento:	Dipartimento	di	Scienze	Agrarie,	Alimentari	ed	Ambientali:	
Il	corso	di	nuova	istituzione	si	colloca	in	una	classe	nella	quale	non	sono	attualmente	attivati	
corsi	di	studio	dell’Università	Politecnica	delle	Marche	né	di	altri	atenei	della	regione.	Il	corso,	
erogato	in	lingua	inglese,	soddisfa	inoltre	la	programmazione	triennale	di	ateneo	nell’ambito	
dell’internazionalizzazione	dell’offerta	formativa.		
La	Commissione	Paritetica	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	 magistrale	
(Delibera	 C.d.D.	 del	 17/12/2014	 e C.P.	 del	 14/12/2014).	 Il	 Nucleo	 ritiene	 che	 il	 corso	
potrebbe	 incrementare	 positivamente	 l’offerta	 formativa	 dell’ateneo,	 ampliandola	 ad	 un	
ulteriore	classe	(LM‐70).	

	
 Corso	 di	 Laurea	Magistrale	 in	 "Management	 pubblico,	 delle	 aziende	 sanitarie	 e	 dei	

sistemi	socio‐sanitari”	classe	LM‐87	&	LM‐77.	Struttura	di	riferimento:	Facoltà	di	Economia	
“G.	Fuà”:	
il	 corso,	 articolato	 in	 2	 curricula,	 si	 pone	 come	 importante	 completamento	 formativo,	 di	
livello	avanzato,	nell'ambito	del	management	dei	servizi	sociali	e	socio‐sanitari,	delle	aziende	
sanitarie	 e	 della	 pubblica	 amministrazione,	 configurandosi	 come	 percorso	 innovativo	 a	
livello	 nazionale.	 La	 Commissione	 paritetica	 della	 struttura	 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	
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occupazionali	previsti	per	i	laureati	esprimendo	parere	favorevole	all'istituzione	del	predetto	
corso	di	laurea	magistrale.	(C.d.F	del	18/12/2014).	

	

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.	5	‐	Dati	personale	docente,	studenti,	strutture	
	 studenti	

iscritti	AA	
2013/14	

Personale	
docente	al	

31.12.2013**	

posti	
aule*	

Biblioteche	
n°	posti	di	
lettura*	

laboratori	
informatici	‐	n°	

postazioni	in	rete*	

N°	
volumi**	

N°	periodici	
elettronici	ed	
abbonamenti	
cartacei**	

Ateneo	 16.085	 533	 16.178 1.044 886 166.384	 7.853

Studenti:–	fonte:	Data	Warehouse	di	Ateneo	
*Strutture:	dati	al	31/12/2012	–	fonte	dati	Procedure	Nuclei	2012	
**fonte:	Relazione	sulla	Performance	2013	
	

Tab.	6	‐	Indicatori	di	risorse	docenza	e	strutture	
iscritti	per	
docente	

posto	aula per	
studente	

studente	per	posti	
lettura	in	biblioteca	

studente	per	
laboratorio	informatico	

volumi	per	
studente	

periodici	per	
studente	

30,2	 1,01	 15,40 18,15 10,34	 0,49

La	 modifica	 dell’offerta	 formativa	 è	 inoltre	 resa	 possibile	 dal	 possesso	 dei	 requisiti	 richiesti	 dalla	
normativa	ed	in	particolare:	

 l’indicatore	di	sostenibilità	finanziaria	(I	SEF)	che	per	l’anno	2013	risulta	pari	a	1,09	(era	1,11	
nel	2012	e	1,09	nel	2011),	quindi	>	1	il	che	ha	consentito	di	attivare	nuovi	corsi	di	studio;	

 la	 quantità	massima	di	 didattica	 assistita	 erogabile	 (DID),	 cioè	 il	 livello	 di	 sostenibilità	 della	
didattica,	teorico	complessivo	che,	a	livello	di	Ateneo,	per	l’a.a.	2014/15	è	risultato	il	seguente:	

DID	A.A.	2014/15.	Valore	teorico:	70.099	(68.223	l’anno	precedente);	Valore	effettivo:	
59.470	(62.741	l’anno	precedente).	

 il	fattore	correttivo	Kr,	che	come	precisato	nel	D.M.	1059/2013,	Allegato	B,	corregge	in	senso	
moltiplicativo	 l’indicatore	 relativo	 alla	 quantità	 massima	 di	 didattica	 assistita	 (DID):	 1,1	
(pubblicato	il	12/05/2014,	a	cura	dell’ANVUR).	

Ai	fini	del	calcolo	del	Kr	le	università	sono	state	divise	in	grandi,	medie	e	piccole	secondo	il	numero	di	
prodotti	 attesi	 nella	Valutazione	della	Qualità	della	Ricerca	 2004‐2010	 (VQR).	All’interno	di	 ciascun	
gruppo	sono	stati	quindi	calcolati	i	quartili	della	distribuzione	dell’indice	di	miglioramento,	in	base	alla	
differenza	 percentuale	 tra	 l’indicatore	 finale	 VQR	 ed	 il	 peso	 dell’Università	 sul	 proprio	 gruppo	 in	
termini	 di	 prodotti	 attesi.	 Alle	 università	 appartenenti	 al	 primo	 quartile	 della	 distribuzione,	 per	
ciascun	gruppo,	viene	attribuito	 il	valore	massimo	del	 fattore	correttivo	Kr	(Kr	=	1,2),	per	quelle	nel	
secondo	quartile	il	valore	Kr	=	1,1	,	mentre	per	le	altre	università	Kr=1.	

Per	 l’Università	 Politecnica	 delle	 Marche,	 che	 risulta	 la	 prima	 del	 secondo	 quartile,	
relativamente	alle	medie	università,	il	fattore	correttivo	(Kr)	del	DID	è	=	1,1.	

In	particolare	il	DID	complessivo	di	ateneo	è	risultato,	relativamente	all’a.a.	2014/15	pari	a	63.726	
ore;	il	numero	massimo	di	ore	di	didattica	a	 livello	di	 ateneo,	corretto	 in	 funzione	della	qualità	della	
ricerca	 (fattore	 Kr:	 1,1),	 è	 70.099.	 Il	 numero	 di	 ore	 effettive	 calcolate	 sulla	 Scheda	 SUA	 al	
30/5/2014	è	59.470,	con	una	differenza	positiva	fra	DID	teorico	e	DID	effettivo	di	10.629	ore.	

Si	 riporta	 di	 seguito	 il	 calcolo	 del	 DID	 2014	 rapportato	 alle	 cinque	 aree	 dell’Ateneo,	 precisando	
comunque	che	la	sostenibilità	del	DID	è	verificata	su	base	d’Ateneo.	
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Tab.	7	‐	DID	2014	calcolato	per	le	cinque	aree	dell’Ateneo	
	 Agraria Economia Ingegneria Medicina	 Scienze	 Ateneo	
Professori	a	t.	pieno	 30 44 100 86	 20	 280
Professori	a	t.	definito	 0 1 1 4	 0	 6
Ricercatori	 24 37 79 74	 34	 248
Totale	docenti	universitari 54 82 180 164	 54	 534
DID	teorico	 6.552 9.867 21.879 19.656	 5.772	 63.726,0
DID	teorico	+	10%	[Kr=1.1] 7.207,2 10.853,7 24.066,9 21.621,6	 6.349,2	 70.098,6
Tot.	Ore	didattica	erogata	(schede	SUA)	 6.615 10.308 23.952 30.614	 6.020	 77.509
Ore	da	sottrarre	per	attività	di	tirocinio	 0 0 0 8.006	 0	 8.006
Ore	da	sottrarre	per	contratto	–
affidamento	–	supplenza	CdS	Prof.	
Sanitarie	e	Servizio	Sociale	

0 264 0 9.769	 0	 10.033

DID	effettivo	(totale	ore	presenti	in	
schede	SUA)	 6.615 10.044 23.952 12.839	 6.020	 59.470

Differenza	DID	teorico	e	DID	
effettivo	 592,2 809,7 114,9 8.782,6	 329,2	 10.628,6

	
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	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	

 è	garantita	la	sostenibilità	economico‐finanziaria,	come	risulta	dall’indicatori	ISEF.		

	

4	‐	Valutazione	complessiva	
Il	Nucleo	di	Valutazione:	

constata:	

‐ 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:	

 L	in	Ingegneria	Biomedica	
 L	in	Ingegneria	Elettronica	
 L	in	Ingegneria	Edile	
 LM	in	Scienze	Agrarie	e	del	Territorio	
 L	in	Scienze	Biologiche	
 L	in	Scienze	Ambientali	e	Protezione	Civile	
 LM	in	Biologia	Molecolare	e	Applicata	
 LM	in	Sostenibilità	Ambientale	e	Protezione	Civile	
 LMCU	in	Medicina	e	Chirurgia	
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proposte	di	disattivazione:	

 LM	in	Organizzazione	e	Gestione	dei	Servizi	Sociali	

proposte	di	attivazione:	

 LM	in	Food	and	beverage	innovation	and	management	
 LM	in	Management	pubblico,	delle	aziende	sanitarie	e	dei	sistemi	socio‐sanitari	
 LM	in	Biomedical	Engineering	

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,	lì	21/01/2015	

 

Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione 

Prof. Nunzio Isidoro 

	


