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VERBALE DELLA SEDUTA DEL 07/04/2014 
 

L’anno 2014 il giorno 7 del mese di aprile alle ore 14.30 il Presidio di Qualità di Ateneo, come 
definito con D.R. n. 51/2014 (Prot.n. 855 del 09/01/2014), si è riunito presso la Sala Carapezza 
(Palazzo Steri – secondo piano) per discutere dei seguenti punti all’ordine del giorno: 

 
1. Comunicazioni; 
2. Relazione sui “Verbali di Riesame 2014 dei Corsi di Studio dell’Ateneo”; 
3. Offerta Formativa 2014-2015; 
4. Parere su “Calendario Didattico di Ateneo – 2014/2015” 
5. Documento Finale ANVUR “Accreditamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca”; 
6. Regolamento per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento gratuiti e retribuiti; 
7. Sostenibilità economico finanziaria, risorse riferite alla docenza e sostenibilità a regime di 

tutti i Corsi di Studio  – Offerta Formativa 2014/15 
8. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti: 
Il Pro-Rettore Vicario 
Prof. V. Ferro (Presidente) 
Il Dott. C. Tusa (Segretario) - Area Formazione, Cultura e Servizi agli studenti 
 
I Docenti delle Scuole 
Prof. A. Bono; Prof. R. Boscaino; Prof. M. Cometa; Prof. G. Fatta; Prof.ssa D. Coppa. 
 
I Manager didattici delle Scuole 
Dott. N. Coduti; Dott. R. Gambino; Dott. R. Macaione. Dott. A. Vaccaro. 
 
Partecipa alla seduta, con funzione di assistenza al funzionamento del Presidio, il Dott. Massimo 
Albeggiani del Settore “Ordinamenti Didattici e Programmazione”. 
 
Sono assenti giustificati: 
Dott.ssa A. Calafiore; Dott.ssa A. Sternheim e Dott.ssa M.R. Donzelli. 
 

 
1.Comunicazioni 
 
Il Presidente comunica che: 

- La CRUI ha segnalato al Governo, con uno specifico “Appello di Rettori”,  le seguenti 4 
azioni che costituiscono la vera emergenza per il sistema universitario nazionale: 

1) Negli ultimi 5 anni sono rimasti fuori dal sistema universitario, a causa del blocco del 
turnover, 10000 ricercatori. Serve un piano speciale per il reclutamento dei ricercatori; 

2) Il diritto allo studio è insufficiente, il 25% dei giovani non ha accesso, per motivazioni 
economiche, agli studi universitari; 

3) Servono politiche di defiscalizzazione per incentivare il rapporto Università –impresa; 
4) Occorre un intervento di semplificazione normativa dato che le leggi vigenti impediscono 

cambiamento e nuove progettualità; 
- Il Rettore ha comunicato in Senato Accademico i risultati delle azioni del legislatore italiano 

nel periodo 2009 – 2014 sul sistema universitario italiano. Il Fondo di Finanziamento 
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Ordinario dell’Università di Palermo è passato dai 244,8 milioni di euro del 2009 ai 201 
milioni di euro del 2014. Questo equivale ad una riduzione complessiva nel periodo pari a 
circa il 18%; 

- Il Rettore con D.R. N. 13064 del 19.02.2014 ha nominato il Comitato di indirizzo del 
Sistema Informativo di Ateneo, presieduto dal Prof. Salvatore Gaglio, e composto dai proff. 
V. Ferro (Delegato del Rettore alla didattica), L. Fratini (Delegato del Rettore alle attività di 
ricerca scientifica e tecnologica), R. Pirrone (Delegato del Rettore alle attività informatiche), 
dai proff. D. Tegolo e A. Chella  e dal Dott. S. Vitabile quali esperti della materia, dal 
Dirigente dell’Area servizi a rete, dal Dirigente dell’Area formazione, cultura e servizi agli 
studenti, dal Dirigente dell’area ricerca e sviluppo, dal Coordinatore delle Segreterie 
Studenti e da un rappresentante degli studenti; 

- In data 28.03.2014 si è svolta la Giornata di In-Formazione dell’ANVUR sulla Scheda SUA 
della Ricerca Dipartimentale e sull’accreditamento dei Corsi di Dottorato; 

- Alla data del 3.04.2013 sono pervenute le composizioni di 15 Commissioni per la gestione 
dell’assicurazione della qualità della ricerca dipartimentale, richieste con Nota prot. 20299 
del 19.03.2014. Per i cinque Dipartimenti che non hanno ancora comunicato la 
composizione, ai fini dell’emanazione e della pubblicazione del relativo Decreto Rettorale, è 
stato effettuato un sollecito con Nota Prot. N. 24511 del 3.04.2014; 

- Il Presidente dell’ANVUR, con Nota prot. 912 del 13.03.2014, ha richiesto agli Atenei, in 
vista della sperimentazione della Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale, di 
candidare uno o più Dipartimenti interessati a partecipare. Il Pro Rettore alla Ricerca ha 
provveduto a richiedere delle candidature che fossero rappresentative delle varie aree 
culturali dell’Ateneo. Con Nota Prot. 23031 del 31.03.2014 il Rettore ha provveduto a 
segnalare all’ANVUR la candidatura dei Dipartimenti “Biomedico di Medicina interna e 
Specialistica”, “Scienze Umanistiche”, “Ingegneria Chimica, Gestionale, Informatica, 
meccanica”, “Scienze della Terra e del Mare” e con successiva e-mail del 31.03.2014 
anche “Scienze Agrarie e Forestali”; 

- Con Nota Prot. 1766-III/2 del 1.04.2014, trasmessa per e-mail, le Dott.sse R. Macaione e 
M.Grandinetti, Manager Didattici in servizio presso la Scuola delle Scienze Umane e del 
Patrimonio Culturale, hanno rilevato <<l’assoluta necessità che la data di inizio della 
sessione estiva di esami di profitto, già indicata per il 16 giugno p.v., venga anticipata al 9 
giugno p.v.>>. Il Presidente rileva che il calendario didattico dell’A.A. 2013/14, approvato 
nella seduta del Senato Accademico del 11.12.2012, è stato successivamente modificato 
nella seduta del Senato Accademico del 2.12.2013 ma che la suddetta data di inizio della 
sessione estiva degli esami di profitto non è stata mai cambiata. Il Presidente, nel rilevare 
che, come riportato nelle delibere del Senato Accademico, <<la certezza delle procedure e 
dei tempi sono uno dei presupposti delle procedure di accreditamento dei corsi di studio>> 
ritiene che qualunque modifica in corso d’opera, stante il carattere pubblico 
dell’informazione relativa al calendario didattico di Ateneo, oltre ad essere contrastante con 
le citate procedure non sia, in questo specifico caso, da accogliere dato che si richiede una 
anticipazione temporale rispetto a date comunicate nel dicembre del 2012. Soggetti terzi 
interessati a fare esami a partire dal 16 giugno si vedrebbero sottratto un appello dato che 
l’inizio della sessione estiva viene anticipato al 9 giugno. Si segnala, infine, che l’art.24, 
comma 6 del vigente Regolamento Didattico di Ateneo stabilisce che <<Gli esami devono 
avere inizio alla data fissata. In nessun caso la data di inizio di un appello potrà essere 
anticipata>>; 

- Con Nota Prot. 7802 del 24.03.2014 la Direzione Generale del MIUR – Ufficio VIII 
comunica che sono state pubblicate le norme che disciplinano l’immatricolazione 
universitaria di cittadini stranieri per l’A.A. 2014/15; 
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- Con Nota Prot. 7941 del 26.03.2014 la Direzione Generale del MIUR – Ufficio VIII 
comunica il calendario delle operazioni di scansione e conteggio degli elaborati relativi ai 
test di accesso per le Lauree Magistrali a ciclo unico a programmazione nazionale per 
l’A.A. 2014/15. Le suddette operazioni si svolgeranno per i Corsi di laurea in “Medicina e 
Chirurgia” e “Odontoiatria e protesi dentaria” in data 9 aprile e per il Corso di Laurea in 
“Architetettura” giorno 11 aprile; 

- Con Nota prot. 24199 del 2.04.2014 l’area Risorse Umane segnala che per l’A.A. 2013/14, 
nel passaggio dalle Facoltà alle Scuole, la documentazione relativa alle procedure per gli 
affidamenti di insegnamenti a soggetti esterni concluse dai Dipartimenti deve essere 
trasmessa, per tramite delle Scuole, all’area stessa. A partire dall’anno academico 2014/15 
la ripartizione del finanziamento sarà effettuata in base ai Corsi di Studio e ai relativi 
Dipartimenti di riferimento. 

Il Prof. Boscaino segnale che per l’accreditamento della sede hanno un’importanza cruciale le 
attività e i compiti svolti dal Presidio di Qualità e, pertanto, ritiene opportuna una partecipazione del 
Presidio alle apposite giornate di formazione che si svolgeranno a Roma a cura dell’ANVUR. 
 

 
2. Relazione sui “Verbali di Riesame 2014 dei Corsi di Studio dell’Ateneo” 

Nella seduta del 24.01.2014 il Presidio di qualità ha approvato i 122 Verbali di riesame ma si è 
anche impegnato ad enucleare dagli stessi <<quelle “Azioni da intraprendere” la cui attuazione 
richiede interventi che vanno oltre gli ambiti decisionali dei singoli Corsi di Studio, essendo 
richiesta l’iniziativa dei Dipartimenti di riferimento, delle Scuole, o della Amministrazione centrale, e 
di  verificare che esse ricevano adeguata ed esplicita considerazione da parte delle strutture 
competenti>>. 
 
Con Nota prot. 17089 del 7.03.2014 il Presidente ha richiesto ai componenti del Presidio di Qualità 
di effettuare questa analisi al fine di predisporre un documento del Presidio che sintetizzi i risultati. 
 
Per quanto attiene la Scuola di Scienze di Base ed Applicate (Allegato 1) viene segnalato che il 
lavoro della Commissione Paritetica è stato molto accurato nel contesto dell’esame del singolo 
Cors mentre è mancata una riflessione sul complesso dell’Offerta Formativa cioè dell’insieme dei 
Corsi di Studio. 
Le Commissioni AQ che hanno redatto i Rapporti di Riesame hanno preliminarmente esaminato lo 
stato di attuazione delle azioni precedentemente intraprese ed hanno individuato nuove azioni, 
nella quasi totalità dei casi azioni organizzative interne. 
Il lavoro delle Commissioni AQ, per circa il 50% dei corsi di studio, è stato adeguatamente 
accurato, con impegno ad un puntuale riscontro delle osservazioni della Commissione Paritetica. 
Per il restante 50% è da registrare lo scivolamento, più o meno evidente, verso una compilazione 
formale, inutilmente verbosa, dei singoli quadri, con la indicazione di azioni da intraprendere 
ripetitive di quelle incluse nel precedente Rapporto, spesso riconducibili ad un generico impegno 
all’approfondimento delle problematiche, con limitate possibilità di verifica.  
Anche per i Corsi di Studio emerge la differenziazione tra alcuni (circa il 30%) che hanno 
riconosciuto il valore sostanziale del processo AQ mirato ad un miglioramento permanente e altri 
che hanno sbrigativamente approvato i Rapporti di Riesame, senza alcun approfondimento ed in 
alcuni casi nel corso di sedute molto brevi. 
 
Per quanto attiene la Scuola di Scienze Giuridiche ed Economico Sociali (Allegato 2) è stata 
condotta una analisi  puntuale sui rapporti di riesame che ha evidenziato attività riconducibili 
all’azione dei singoli Corsi di studio inerenti la modifica di ordinamenti didattici (L-37), la modifica 
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del manifesto degli studi(L-16, LMG/01), la mancanza di studenti italiani (LM-63), il rafforzamento 
del rapporto con il mondo professionale e dei portatori di interesse in genere, il miglioramento delle 
risorse strutturali (aule e attrezzature) (L-22), il coordinamento degli insegnamenti  e l’attivazione di 
corsi di recupero (L-15) . 
 
Per quanto attiene la Scuola di Medicina e Chirurgia (Allegato 3) viene segnalato che la 
Commissione Paritetica ha effettuato una analisi dettagliata delle criticità dei singoli Corsi di studio 
con particolare riferimento al rapporto tra CFU attribuiti e contenuti  dei singoli insegnamenti. 
Particolare attenzione è stata dedicata alle criticità delle attività di tirocinio sia nei Corsi di Laurea 
che di laurea magistrale, evidenziando che nel 50% dei casi esistono dei limiti strutturali in questa 
attività ed in altri casi si manifestano ritardi nella acquisizione dei crediti ad essa attribuiti nell’anno 
di pertinenza. Particolarmente critica è stata ritenuta la situazione del Corso di Laurea Magistrale a 
ciclo unico in “Medicina e Chirurgia” nella sede di Palermo. 
Le Commissioni AQ, dopo un esame delle azioni precedentemente intraprese, hanno individuato 
delle azioni per superare le criticità dei singoli Corsi di studio. Nel 50% dei casi il lavoro è stato 
accurato, entrando nel merito delle osservazioni della Commissione Paritetica della Scuola mentre 
in altri casi le Commissioni AQ si sono limitate a  enunciazioni senza contribuire al superamento 
delle criticità. Per il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in “Medicina e Chirurgia” nella sede di 
Palermo è stata proposta la nomina di una Commissione che affronti in tempi brevi la 
rimodulazione del piano di studi per superare le criticità evidenziate. 
I Corsi di Studio hanno nel 50% dei casi  riconosciuto il valore del processo AQ  come azione 
permanente per il miglioramento dei Corsi di studio al fine sia di ottimizzare la performance dello 
studente sia come strumento di dialogo fra formato e formatore. I rimanenti Corsi di Studio hanno,  
invece, approvato i Rapporti di riesame senza alcun approfondimento o rinviando ad altri la 
soluzione delle criticità. 
 
Per quanto attiene la Scuola Politecnica (Allegato 4) viene segnalato che per la quasi totalità dei 
Corsi di Studio, le Commissioni AQ non ravvisano, in occasione del Verbale di Riesame, particolari 
criticità che richiedano azioni correttive da parte di organi esterni al Corso di Studio stesso. 
Le criticità segnalate nei Rapporti di Riesame (per i Corsi magistrali è opportuno definire i requisiti 
curriculari di accesso per consentire eventuali iscrizioni da più corsi di laurea, la preparazione degli 
studenti in entrata non sempre appare adeguata per affrontare il percorso universitario, il numero 
degli studenti con Obbligo Formativo Aggiuntivo è spesso piuttosto elevato con evidenti 
implicazioni nel prosieguo degli studi; carico di studio elevato e non congruo rispetto al numero di 
crediti sia per singoli insegnamenti che per il CdS nel suo insieme, sovrapposizioni e ridondanze 
nei diversi programmi di insegnamento, qualità del materiale didattico fornito, modalità di 
erogazione della didattica intesa a favorire l’articolazione degli insegnamenti su periodi più lunghi, 
incremento delle attività di esercitazione e sperimentali presso laboratori attrezzati per gli studenti, 
offerta di visite tecniche guidate e di cicli di seminari professionalizzanti, ecc.) richiedono tutte 
azioni correttive da parte dello stesso Corso di Studio. 
 
Per quanto attiene la Scuola di Scienze Umane e del Patrimonio Culturale (Allegati 5 e 6) 
viene segnalato che nella Scuola si registra generalmente una scarsa attenzione rispetto alle 
questioni poste dalla Commissione Paritetica. In generale si procede con autovalutazioni – spesso 
molto accurate, ma altrettanto spesso di assoluta superficialità – che dimostrano una scarsa 
incisività della Commissione Paritetica stessa se non per il fatto che tutti citano i punti deboli e 
“auspicano” azioni correttive. Il valore del processo di AQ è recepito formalmente ma non 
sostanzialmente.  
Manca una riflessione sul complesso dell’Offerta Formativa dell’insieme dei Corsi di Studio. 
Rimane problema diffuso quello di un adeguamento dei contenuti delle materie al numero dei CFU 
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attribuiti oltre alla limitata formazione linguistica nelle lauree che non la prevedono 
obbligatoriamente ma che tuttavia si avvantaggerebbero non poco da un incremento della 
conoscenza delle lingue straniere (non solo inglese, ovviamente). Un dato più volte evidenziato è 
la mancanza di adeguati spazi, di laboratori, di risorse informatiche, tradizionalmente carenti 
nell’area umanistica nel suo complesso, solo parzialmente risolta nel caso delle lingue ma ancora 
del tutto vigente in interi settori (didattica, psicologia, scienze dell’antichità, beni culturali etc.). 
Le Commissioni di AQ nel Verbale di Riesame hanno individuato nuove azioni, nella quasi totalità 
dei casi azioni organizzative interne. Le azioni da intraprendere rimangono per lo più dei 
desiderata e scarse sono le azioni effettivamente intraprese. La drammatica situazione del mondo 
del lavoro (soprattutto in Sicilia perché in altre parti di Italia i laureati della Scuola trovano 
sistemazione) viene impietosamente denunciata, ma non si avvia mai una riflessione sulle 
trasformazioni radicali che sarebbe opportuno intraprendere sul piano dell’offerta formativa, nella 
stragrande maggioranza orientata al passato e a figure professionali quasi del tutto scomparse, 
mentre enormi sono le potenzialità per una ridefinizione delle stesse se solo si considerassero gli 
scenari europei e globali. Certe inerzie, persino nella denominazione dei corsi di laurea, si pagano 
ben al di là di quanto sarebbe invece dovuto in un mercato del lavoro certo in difficoltà ma che va 
aggredito quanto meno con soluzioni innovative.  
Anche per i Corsi di Studio emerge la differenziazione tra alcuni (circa il 20%) che hanno 
riconosciuto il valore sostanziale del processo AQ mirato ad un miglioramento permanente e altri 
che hanno sbrigativamente approvato i Rapporti di Riesame, senza alcun approfondimento o 
ripetendo formule già utilizzate in altri rapporti o bilanciando i pro e i contra. 
 
Tra le problematiche da portare all’attenzione del Presidio di Qualità si segnala quanto 
segue: 
 
a) la necessità di incrementare le attività di laboratorio, di esercitazioni sul campo (escursioni), le 
visite tecniche. Questa esigenza è segnalata dai rappresentanti degli studenti (che richiedono un 
coinvolgimento nelle attività formative meno passivo della presenza alla lezione frontale), dalle 
parti sociali interpellate (che invitano ad ampliare gli aspetti pratici dei percorsi formativi) e dai 
Corsi di Studio preoccupati del confronto con corsi di studio similari in altre sedi. La limitazione di 
queste tipologie di attività formativa viene indicata come pregiudizievole della qualità dell’offerta 
formativa; 
b) la necessità di aumentare le risorse (per esempio le Borse PERFEST) destinate a consentire lo 
svolgimento delle tesi di Laurea fuori sede (all’estero), per migliorare il grado di 
internazionalizzazione dei Corsi di Studio, per agevolare i percorsi post-lauream, e, di 
conseguenza, migliorare la attrattività dei Corsi di Studio; 
c) la necessità di ampliare lo spettro delle “materie opzionali” o delle “materie a scelta” e, più in 
generale, di creare momenti formativi finalizzati ad integrare l’offerta formativa standard; 
d) alcune Commissioni AQ auspicano una più incisiva azione di orientamento degli studenti della 
Scuola Secondaria, una maggiore efficacia dei Corsi di Recupero OFA (per i quali lamentano 
anche una tempistica poco sincronizzata con il calendario didattico). In relazione a questi 
argomenti molti Corsi di Studio prevedono di organizzarsi in autonomia rispetto alle 
iniziative di Ateneo; 
e) molti Rapporti di Riesame evidenziano la limitata utilizzabilità degli esiti della rilevazione 
dell’opinione degli studenti, sia per i ritardi con cui vengono comunicati i dati delle analisi, sia per il 
grado di aggregazione degli esiti, che spesso ne limita la leggibilità. Alcuni Corsi di Studio 
prevedono di organizzarsi (o si sono già organizzati) per autonome rilevazione dell’opinione 
degli studenti, forse sottovalutando i rischi che una reiterata richiesta di opinione 
comporta; 
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f) molti Corsi di Studio dimostrano affanno nelle analisi della occupazione post-lauream e 
richiedono una maggiore assistenza a livello di Ateneo.; 
g) da alcuni  Rapporti di Riesame emerge la consuetudine di svolgimento di appelli di esame o di 
prove in itinere durante il periodo che, secondo il calendario Didattico, è dedicato alle lezioni; in 
alcuni casi emerge la consuetudine di sospendere (anche per 10 giorni) le lezioni. In proposito, è 
opportuno sottolineare che la approvazione dei Rapporti di Riesame da parte del PQA non 
costituisce, e non può costituire, né autorizzazione né parere favorevole in relazione a 
deroghe rispetto a normative di Ateneo; 
h) Diversi corsi di studio della Scuola di “Medicina e Chirurgia” chiedono un maggiore impegno 
dell’Amministrazione dell’Ateneo nella stipula di convenzioni esterne per le attività di tirocinio, 
anche in considerazione dei lavori di ristrutturazione del Policlinico che rendono inagibili alcuni 
reparti; 
i) tutti i corsi di studio chiedono un incremento delle risorse per migliorare il grado 
internazionalizzazione; 
l) Il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in “Medicina e Chirurgia” - sede di Caltanissetta 
lamenta la mancanza di alcuni servizi essenziali per gli studenti fuori sede, legati al letargo del 
Consorzio; 
m) per la Scuola di Scienze Umane e del Patrimonio Culturale devono essere prese in 
considerazioni azioni di modifica di ordinamento o di manifesto specie nei casi in cui un 
ripensamento dell’offerta formativa è necessario in relazione al dato sull’occupazione effettiva dei 
laureati. 
 
Si segnalano le seguenti azioni che il Presidio di Qualità può intraprendere: 
 
1) incontro con i Presidenti delle Commissioni Paritetiche delle Scuole, per raccomandare il 
riconoscimento di un valore sostanziale, e non formale, del processo AQ; 
2) In relazione ai punti a) e b), segnalare al Consiglio di Amministrazione quanto emerge dai 
Rapporti di Riesame, evidenziando la circostanza che la limitazione di queste risorse è ritenuta 
pregiudizievole della qualità dell’Offerta Formativa; 
3) In relazione ai punti c) e g) segnalare la opportunità di esplicite previsioni nel Regolamento 
Didattico di Ateneo nel rispetto delle limitazioni previste per il parametro DID nellas vigente 
normativa; 
4) In relazione al punto e), valutare l’attuale organizzazione della rilevazione dell’opinione di 
studenti, laureandi e docenti in appositi incontri con i soggetti istituzionali preposti; 
5) In relazione al punto f) proporre un momento di confronto con gli uffici di Ateneo preposti alla 
ricognizione degli esiti occupazionali; 
6) Interazione del PQA con le Scuole per incentivare un ottimale utilizzo delle risorse di docenza 
con particolare riferimento ai Corsi di studio in cui sono presenti SSD che richiedono una sinergia 
fra Scuole diverse; 
7) verifica della somministrazione delle attività linguistiche coerente con l’obiettivo 
dell’internazionalizzazione; 
8) segnalazione ai Corsi di Studio della necessità di incrementare il numero degli studenti in 
mobilità ERASMUS. 
Questo punto è letto ed approvato, all’unanimità, seduta stante. 
 
Il Presidente chiede al Presidio di anticipare, avendo invitato per lo specifico punto all’ordine del 
giorno il Prof. A. Schiavello, Delegato del Rettore ai Dottorati di Ricerca, il punto 5 all’ordine del 
giorno. 
Entra il Prof. Aldo Schiavello. 
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5. Documento Finale ANVUR “Accreditamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca” 
Con Nota Prot. 5423 del 3.03.2014, il Ministro ha informato i Rettori, con riferimento alle procedure 
di accreditamento dei Corsi di Dottorato, della intenzione di <<adottare un provvedimento definitivo 
nel quale saranno ufficializzati i requisiti ai fini dell’accreditamento dei corsi di dottorato>> redatto 
sulla base del Documento ANVUR, approvato il 21.02.2014, che ha recepito <<molti dei 
suggerimenti provenienti dalla comunità scientifica accademica e alcuni dal Ministero>>. 
Con successiva Nota Prot. 436 del 24.03.2014 sono state trasmesse le “Linee Guida per 
l’accreditamento dei corsi di dottorato” redatte sulla base del Documento proposto dall’ANVUR. 
Le linee guida hanno la finalità di facilitare la <<fattibilità gestionale delle operazioni richieste>> e 
soprattutto di limitare <<la valutazione ex ante di natura autorizzativa a quanto strettamente 
indispensabile>>. 
Le linee guida sono suddivise in tre sezioni e, particolare, la sezione A – Requisiti necessari per 
l’accreditamento dei corsi di dottorato delle Università e la sezione C – Decisione finale di 
accreditamento e sua verifica periodica sono di peculiare interesse per gli Atenei. 
La sezione A prevede i seguenti 8 punti: 

1) Qualificazione scientifica della sede del dottorato; 
2) Tematiche del dottorato ed eventuali curricula; 
3) Composizione del Collegio dei Docenti; 
4) Qualificazione del Collegio dei Docenti; 
5) Numero borse di Dottorato; 
6) Sostenibilità del Corso; 
7) Strutture operative e scientifiche; 
8) Attività di formazione. 

La Qualificazione scientifica della sede del dottorato è soddisfatta se è verificato il requisito A4, a 
livello di sede, del documento ANVUR. In caso di Dottorato in collaborazione con Università o enti 
di ricerca estera deve essere sodisfatto uno dei due criteri proposti (esistenza di un corso di 
dottorato nei medesimi SSD o componenti del collegio appartenenti all’istituzione estera in 
possesso di produzione scientifica di livello internazionale relativa agli ultimi 5 anni e agli ambiti 
disciplinari del corso). In definitiva una sede è qualificata per un corso di dottorato se è 
qualificato il corrispondente collegio dei docenti. 
Per quanto attiene le Tematiche del dottorato ed eventuali curricula, deve essere garantita la 
presenza di tutte le competenze scientifiche necessarie (verifica delle pubblicazioni dei soggetti 
coinvolti) e un congruo numero di docenti per curriculum. La definizione del numero minimo di 
docenti, appartenenti al Collegio, ritenuto congruo per l’istituzione di un indirizzo dovrebbe 
essere oggetto di regolamentazione di Ateneo. 
La Composizione del Collegio dei Docenti è analiticamente descritta, con dei precisi vincoli 
(numero minimo dei componenti pari a 16), il coordinatore deve essere un professore a tempo 
pieno e i componenti del collegio devono garantire una copertura di almeno l’80% degli SSD del 
corso. 
La Qualificazione del Collegio dei Docenti è stabilita mediante gli indicatori R e X della VQR, 
l’indicatore I, un indicatore quantitativo di attività scientifica (almeno 2 pubblicazioni nelle categorie 
previste dalla VQR negli ultimi 5 anni) e la qualificazione scientifica del Coordinatore. Particolare 
risalto viene dato alla circostanza che se l’indicatore I assume un valore inferiore a 0.6 occorre 
effettuare <<una valutazione quantitativa e qualitativa della produzione scientifica nel quinquennio 
dei componenti del collegio completo>>. 
Per il Numero borse di Dottorato viene definito in 6 il numero medio e in 4 quello minimo. 
La Sostenibilità del Corso è definita in termini di numero di borse rispetto ai posti disponibili 
(almeno il 75% dei posti deve essere coperto da borse), di budget di attività di ricerca per 
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dottorando e di importo aggiuntivo per soggiorni di ricerca all’estero fino ad un massimo di 18 
mesi. 
 Il requisito “Strutture operative e scientifiche” è rispettato se risultano soddisfatte le 5 condizioni 
elencate nelle Linee Guida (attrezzature e/o laboratori adeguati, patrimonio librario, accesso on-
line a riviste e collane editoriali, disponibilità di software, spazi e risorse per il calcolo elettronico). 
Il requisito “Attività di formazione” è rispettato se risultano soddisfatte  le 3 condizioni previste dalle 
linee guida (attività formative specifiche per il dottorato, attività di perfezionamento linguistico e 
informatico, attività di valorizzazione della ricerca e della proprietà intellettuale). 
Il Presidente segnala che nella seduta del 8.04.2014 si discuterà del nuovo Regolamento del 
Dottorato di Ricerca.  
Interviene il Prof. Schiavello per segnalare che per il XXX ciclo di Dottorato, in relazione alle 
risorse economiche disponibili che si riferiscono a 60 borse,  è stato richiesto ai Coordinatori e ai 
Collegi dei Docenti attivati per il XXIX ciclo di impegnarsi per realizzare aggregazioni che facilitino 
la procedura di selezione. È stato richiesto anche di inviare, per ogni proposta di attivazione, 
l’elenco presunto dei Docenti del Collegio del XXX ciclo. Sarà possibile, in tal modo, per tramite 
dell’Ateneo, sottoporre i dottorati che concorrono per il XXX ciclo alla simulazione della procedura 
di accreditamento messa a disposizione dall’ANVUR. 
I dottorati internazionali, non  ricorrendo per intero alla docenza di ateneo o almeno delle università 
italiane, risulterebbero svantaggiate nella valutazione secondo i parametri VQR. Si potrebbe 
proporre di dividere per categorie di dottorati (nazionali e internazionali). Il Professore ricorda che 
già entro il 30 aprile devono essere comunicati i dottorati che saranno attivati dato che entro il 30 
settembre dovranno essere concluse le procedure di selezione dei dottorandi. 
Il Prof. R. Boscaino auspica un rispetto sostanziale delle indicazioni contenute nel D.M. 45/2013 e 
delle Linee Guida dell’ANVUR. 
Si allontana il prof. A. Schiavello. 
Questo punto è letto ed approvato, all’unanimità, seduta stante. 
 
3. Offerta Formativa 2014-2015 
Con Nota Prot. 16309 del 4.03.2014 è stata trasmessa, ai Presidenti delle Scuole, ai Coordinatori 
dei Corsi di Studio e ai Direttori di Dipartimento, la delibera del Coniglio di Amministrazione del 
25.02.2014 che riporta, per ciascuna Scuola, la classe e la denominazione dei corsi di studio 
unitamente alla sede didattica. 
Per ciascun Corso di Studio, ai fini della implementazione della Scheda SUA-CdS e della 
preparazione del Manifesto degli Studi, è stata definita la programmazione locale degli accessi 
come riportata nel seguente prospetto: 
 

SCUOLE Classi  Denominazione Corsi Sedi 
N.programmato a 
livello nazionale 

N.programmato 
a livello locale 

di cui studenti 
extracomunitari 

 
L/SNT1 Infermieristica  

PA - 
AOUP 

143   3 

  
PA - 

ARNAS 
62   2 

  L/SNT1 Ostetricia  PA 27   2 

  L/SNT2 Fisioterapia  PA 37   2 
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  L/SNT2 
Tecnica della 
riabilitazione 
psichiatrica  

PA 15     

SCUOLA DI 
MEDICINA E 
CHIRURGIA 

L/SNT2 Logopedia  PA 35     

  L/SNT2 
Ortottica ed 
assistenza 
oftalmologica  

PA 15   3 

  L/SNT3 
Tecniche di 
laboratorio 
biomedico  

PA 32   2 

  L/SNT3 

Tecniche di 
radiologia medica, 
per immagini e 
radioterapia 

PA 34   2 

  L/SNT4 

Tecniche della 
prevenzione 
nell'ambiente e nei 

luoghi di lavoro 

PA 20     

  L/SNT4 Assistenza sanitaria  PA 15     

SCUOLA DI 
MEDICINA E 
CHIRURGIA 

LM-41 Medicina e chirurgia 

PA- 
IPPOCRA

TE 
172   5 

  
PA-

CHIRON
E 

168     

  CL 65     

  LM-46 
Odontoiatria e 
protesi dentaria 

PA 25     

  LM/SNT1 
Scienze 
infermieristiche e 
ostetriche 

PA 40     

  LM-9 
Biotecnologie 
Mediche e Medicina 
Molecolare 

PA   25 0 

              

SCUOLA 
POLITECNICA 

L-4 Disegno Industriale PA   100 
12 di cui 2 

cinesi 

  L-7 
Ingegneria per 
l'Ambiente ed il 
Territorio  

PA   150 
12 di cui 2 

cinesi 

  L-8 
Ingegneria 
Elettronica  

PA   150 
12 di cui 2 

cinesi 

  L-8 
Ingegneria 
Gestionale e 
Informatica  

AG   100 
12 di cui 2 

cinesi 

  L-8 
Ingegneria 
Informatica e delle 
Telecomunicazioni  

PA   150 
12 di cui 2 

cinesi 

  L-9 Ingegneria Chimica  PA   150 
12 di cui 2 

cinesi 

  L-9 Ingegneria Elettrica  CL   100 
12 di cui 2 

cinesi 

  L-9 
Ingegneria 
Gestionale  

PA   150 
12 di cui 2 

cinesi 
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  L-9 
Ingegneria 
Meccanica  

PA   150 
12 di cui 2 

cinesi 

  L-9 
Ingegneria 
dell'Energia  

PA   150 
12 di cui 2 

cinesi 

  L-18 
Economia e 
Amministrazione 
Aziendale  

PA   367 
17 di cui 2 

cinesi 

  L-21 

Scienze della 
pianificazione 
territoriale, 
urbanistica, 
paesaggistica e 
ambientale 

PA   100 
12 di cui 2 

cinesi 

  L-33 Economia e Finanza  PA   317 
17 di cui 2 

cinesi 

  L-41 
Statistica per 
l'Analisi dei Dati  

PA   75 7 di cui 2 cinesi 

  
L-7 & L-
23 

Ingegneria Civile ed 
edile 

PA   150 
12 di cui 2 

cinesi 

  LM-20 
Ingegneria 
Aerospaziale  

PA   Accesso libero 
11 di cui 1 

cinesi 

  LM-22 Ingegneria Chimica  PA   Accesso libero 
11 di cui 1 

cinesi 

  LM-23 Ingegneria Civile  PA   Accesso libero 
11 di cui 1 

cinesi 

  LM-24 
Ingegneria dei 
Sistemi Edilizi  

PA   Accesso libero 
11 di cui 1 

cinesi 

  LM-25 
Ingegneria 
dell'Automazione  

PA   Accesso libero 
11 di cui 1 

cinesi 

  LM-27 
Ingegneria delle 
Telecomunicazioni  

PA   Accesso libero 
11 di cui 1 

cinesi 

  LM-28 Ingegneria Elettrica  PA   Accesso libero 
11 di cui 1 

cinesi 

  LM-29 
Ingegneria 
Elettronica  

PA   Accesso libero 
11 di cui 1 

cinesi 

  LM-30 

Ingegneria 

Energetica e 
Nucleare  

PA   Accesso libero 
11 di cui 1 

cinesi 

  LM-31 
Ingegneria 
Gestionale  

PA   Accesso libero 
11 di cui 1 

cinesi 

  LM-32 
Ingegneria 
Informatica  

PA   Accesso libero 
11 di cui 1 

cinesi 

  LM-33 
Ingegneria 
Meccanica  

PA   Accesso libero 
11 di cui 1 

cinesi 

  LM-35 
Ingegneria per 
l’Ambiente e il 
Territorio  

PA   Accesso libero 
11 di cui 1 

cinesi 

  LM-48 

Pianificazione 
territoriale 
urbanistica e 
ambientale  

PA   Accesso libero 
12 di cui 2 

cinesi 

  LM-53 
Scienza e 
Ingegneria dei 
Materiali 

PA   Accesso libero 10 

  LM-56 
Scienze Economiche 
e Finanziarie  

PA   Accesso libero 
15 di cui 5 

cinesi 

  LM-69 
Imprenditorialità e 
qualità per il sistema 
agroalimentare  

PA   Accesso libero 
11 di cui 1 

cinesi 

  LM-69 
Scienze delle 
produzioni e delle 
tecnologie agrarie  

PA   Accesso libero 
11 di cui 1 

cinesi 

  LM-77 Scienze economico- PA   Accesso libero 15 di cui 5 
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aziendali  cinesi 

  LM-82 Scienze Statistiche  PA   Accesso libero 
15 di cui 5 

cinesi 

  
LM-4 c.u. Architettura 

PA 120   3 

  AG 100   2 

  LM-4 c.u. 
Ingegneria edile-
architettura 

PA 100   
3 

              

SCUOLA DELLE 
SCIENZE DI 
BASE E 
APPLICATE 

L-2 Biotecnologie    PA   75 7 di cui 2 cinesi 

  

L-13 Scienze Biologiche  PA/TP 

  220 
17 di cui 2 

cinesi 

    80 
12 di cui 2 

cinesi 

  L-25 Agroingegneria PA   107 
12 di cui 2 

cinesi 

  L-25 
Scienze Forestali ed 
Ambientali  

PA   107 
12 di cui 2 

cinesi 

  L-25 
Scienze e Tecnologie 
Agrarie  

PA   157 
17 di cui 2 

cinesi 

  L-25 
Viticoltura ed 
Enologia  

Marsala 
(TP) 

  35 5 di cui 2 cinesi 

  L-27 Chimica  PA   57 7 di cui 2 cinesi 

  L-30 Scienze Fisiche  PA   75 
10 di cui 2 

cinesi 

  L-31 Informatica  PA   107 
12 di cui 2 

cinesi 

  L-32 
Scienze della Natura 
e dell'Ambiente  

PA   75 7 di cui 2 cinesi 

  L-34 Scienze Geologiche  PA   75 7 di cui 2 cinesi 

  L-35 Matematica  PA   75 7 di cui 2 cinesi 

  LM-6 
Biodiversità ed 
Evoluzione  

PA   Accesso libero 
12 di cui 2 

cinesi 

  LM-6 
Biologia cellulare e 
molecolare  

PA   32 7 di cui 2 cinesi 

  LM-6 Biologia della salute PA   37 7 di cui 2 cinesi 

  LM-6 
Biologia ed Ecologia 
Vegetale  

PA   Accesso libero 
12 di cui 2 

cinesi 

  LM-6 Ecologia Marina  PA   40 7 di cui 2 cinesi 

  LM-8 
Biotecnologie per 
l'Industria e per la 
Ricerca Scientifica  

PA   Accesso libero 
12 di cui 2 

cinesi 

  LM-13 
Chimica e tecnologia 
farmaceutiche  

PA   100 
6 di cui 1 

cinese 

  LM-13 Farmacia  PA   200 
16 di cui 1 

cinese 

  LM-17 Fisica  PA   Accesso libero 
12 di cui 2 

cinesi 

  LM-18 Informatica  PA   Accesso libero 10 

  LM-40 Matematica PA   Accesso libero 
12 di cui 2 

cinesi 

  LM-54 Chimica PA   Accesso libero 
12 di cui 2 

cinesi 
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  LM-60 Scienze della Natura PA   Accesso libero 
12 di cui 2 

cinesi 

  LM-69 Agroingegneria  PA   Accesso libero 
11 di cui 1 

cinese 

  LM-73 
Scienze Forestali ed 
Ambientali  

PA   Accesso libero 
11 di cui 1 

cinese 

  LM-74 
Scienze e Tecnologie 
Geologiche  

PA   Accesso libero 
12 di cui 2 

cinesi 

  LM-75 

Riqualificazione 
ambientale ed 
Ingegneria 
naturalistica  

PA   36 
6 di cui 1 

cinese 

  LM-75 Scienze ambientali PA   Accesso libero 
12 di cui 2 

cinesi 

  LMR/02 
Conservazione e 
restauro dei beni 
culturali  

PA   10 0 

              

SCUOLA DELLE 
SCIENZE 
GIURIDICHE ED 
ECONOMICO-
SOCIALI 

LMG/01 Giurisprudenza 

PA   700 
46 di cui 1 

cinese 

  AG   250 
16 di cui 1 

cinese 

  TP   250 
16 di cui 1 

cinese 

  L-15 Scienze del turismo  PA   230 
17 di cui 2 

cinesi 

  L-16 

Scienze 
dell'amministrazione
, dell'organizzazione 
e consulenza del 
lavoro 

PA   230 
16 di cui 1 

cinese 

  L-22 
Scienze delle attività 
motorie e sportive  

PA   330 
16 di cui 1 

cinese 

  L-37 
Sviluppo economico 
e cooperazione 
internazionale 

PA   150 
12 di cui 2 

cinesi 

  LM-47 

Management dello 

Sport e delle 
Attivita' Motorie  

PA   50 
6 di cui 1 

cinese 

  LM-63 
Sviluppo sostenibile 
delle organizzazioni 
pubbliche e private  

PA   Accesso libero 0 

  LM-63 

Scienze delle 
amministrazioni ed 
organizzazioni 
complesse 

PA   Accesso libero 
11 di cui 1 

cinese 

  LM-68 
Scienze e Tecniche 
delle Attività 
Sportive 

PA   50 
6 di cui 1 

cinese 
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SCUOLA DELLE 
SCIENZE UMANE 
E DEL 
PATRIMONIO 
CULTURALE 

L-1 Beni Culturali  AG   152 
12 di cui 2 

cinesi 

  L-5 
Studi Storici e 
Filofici 

PA   150 
12 di cui 2 

cinesi 

  L-10 Lettere  PA   300 
17 di cui 2 

cinesi 

  
L-11 & L-
12 

Lingue e letterature 
moderne e 
Mediazione 
linguistica - Italiano 
come lingua seconda 

PA   230 
17 di cui 2 

cinesi 

  L-19 
Educazione di 
Comunità 

PA   230 
17 di cui 2 

cinesi 

  L-19 
Scienze 
dell'educazione 

PA   230 
17 di cui 2 

cinesi 

  L-20 
Scienze della 
comunicazione per i 
media e le istituzioni  

PA   297 
17 di cui 2 

cinesi 

  L-20 

Scienze della 

comunicazione per 
le culture e le arti  

PA   292 
22 di cui 2 

cinesi 

  L-24 
Scienze e tecniche 
psicologiche  

PA   300 
17 di cui 2 

cinesi 

  L-36 
Scienze politiche e 
delle relazioni 
internazionali  

PA   300 
11 di cui 1 

cinese 

  
L-39 Servizio Sociale   

PA   57 7 di cui 2 cinesi 

  AG   57 7 di cui 2 cinesi 

  LM-2 Archeologia  AG   accesso libero 
12 di cui 2 

cinesi 

  LM-14 
Filologia moderna e 
italianistica  

PA   accesso libero 
12 di cui 2 

cinesi 

  LM-15 Scienze dell'antichità  PA   accesso libero 
12 di cui 2 

cinesi 

  
LM 36 e 
LM-37 

Lingue e letterature 
moderne 
dell'Occidente e 
dell'Oriente  

PA   100 
12 di cui 2 

cinesi 

  LM-38 

Lingue moderne e 
traduzione per le 
relazioni 
internazionali  

PA   100 
12 di cui 2 

cinesi 

  LM-45 Musicologia  PA   accesso libero 
12 di cui 2 

cinesi 

  LM-51 Psicologia Clinica  PA   108 
12 di cui 2 

cinesi 

  LM-51 
Psicologia clinica 
dell'arco di vita  

PA   108 
12 di cui 2 

cinesi 

  LM-51 
Psicologia sociale, 
del lavoro e delle 
organizzazioni  

PA   108 
12 di cui 2 

cinesi 

  LM-52 

Relazioni 
Internazionali per la 
cooperazione e lo 
sviluppo 

PA   accesso libero 
11 di cui 1 

cinese 

  LM-57 
Scienze della 
Formazione continua  

PA   accesso libero 
12 di cui 2 

cinesi 
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  LM-59 

Scienze della 
comunicazione 
pubblica, d'impresa 
e pubblicità  

PA   accesso libero 
17 di cui 2 

cinesi 

  LM-65 

Teatro, cinema e 

spettacolo 
multimediale 

PA   accesso libero 
12 di cui 2 

cinesi 

  LM-78 Scienze filosofiche  PA   accesso libero 
12 di cui 2 

cinesi 

  LM-81 
Cooperazione e 
sviluppo 

PA   accesso libero 
12 di cui 2 

cinesi 

  LM-84 
Studi storici, 
antropologici e 
geografici 

PA   accesso libero 
12 di cui 2 

cinesi 

  LM-87 
Servizio sociale e 
politiche sociali    

PA   57 7 di cui 2 cinesi 

  LM-89 Storia dell'arte PA   accesso libero 
12 di cui 2 

cinesi 

  LM-92 
Teorie della 
comunicazione  

PA   accesso libero 
22 di cui 2 

cinesi 

  LM-85 bis 
Scienze della 
formazione primaria 

PA 287   7 di cui 2 cinesi 

 
Con Nota Prot. 17394 del 10.03.2014 è stato comunicato, ai Presidenti delle Scuole, ai 
Coordinatori dei Corsi di Studio e ai Direttori di Dipartimento, che la chiusura delle Schede SUA-
CdS è fissata al 24 aprile 2014. 
Con riferimento alla compilazione della Scheda SUA-CdS per i corsi di studio che prevedono il 
rilascio del titolo multiplo o congiunto è stato comunicata, con Nota  Prot. 17403 del 10.03.2014, la 
necessità di compilare il quadro “Titolo multiplo o congiunto” della sottosezione “altre infromazioni” 
prevista dalla sezione “Amministrazione” ed il quadro B5 “Assistenza ed Accordi per la mobilità 
internazionale degli studenti” della sezione “Qualità”. Il MIUR considera un Corso di Studio abilitato 
al rilascio del titolo multiplo o congiunto solo se il campo “altre informazioni” è debitamente 
compilato. 
Con Nota Prot. 18129 del 11.03.2014 e con Nota Prot. 18492 del 12.03.2014 sono state inviate, ai 
Presidenti delle Scuole e ai Coordinatori dei Corsi di Studio, la Guida all’accesso ai Corsi di Laurea 
e di Laurea Magistrale a ciclo unico e quella per l’accesso ai Corsi di Laurea Magistrale. Sono già 
pervenute le eventuali variazioni e la definizione delle due Guide consentirà una conforme 
compilazione del quadro A3 della Scheda SUA-CdS. 
 
Il Presidente sottolinea che al Presidio di Qualità di Ateneo era affidato il compito di verificare la 
coerenza tra le proposte di istituzione di nuovi corsi di studio ed il documento di Programmazione 
di Ateneo, che è stato svolto nella seduta del 19.2.2014. Il Presidio è adesso chiamato a 
completare il suo compito di <<organizzazione e verifica dello svolgimento delle procedure di 
assicurazione della qualità per le attività didattiche>> ai sensi del D.R. 584/2014 del 17.02.2014, 
tenendo conto delle deliberazioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di 
Amministrazione in sedute successive. 
Interviene il Prof. Boscaino per ricordare al Presidio di Qualità che il Consiglio di Amministrazione 
nell’adunanza del 21.01.2014 ha stabilito i criteri, indicati con le lettera da a) a h), per la 
valutazione delle proposte di attivazione di nuovi corsi di studio, integralmente trascritti nel 
documento “Politiche di Ateneo e Programmazione” deliberato nella seduta del Consiglio di 
Amministrazione del 18.02.2014. Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25.02.2014, ha 
quindi approvato l’elenco dei 122 Corsi di Studio inseriti nell’Offerta Formativa 2014/2015. 
Il Presidio esamina, quindi, la coerenza tra la proposta di Offerta Formativa esitata dal Consiglio di 
Amministrazione  in data 25.2.2014, a seguito di parere favorevole del Senato Accademico, ed il 
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documento di “Politiche di Ateneo e Programmazione”, che ha fatto propri i criteri da a) a h) 
elencati nella delibera del Consiglio del 21.1.2014, giungendo alle seguenti conclusioni: 

1) Con riferimento al criterio a) (privilegiare le proposte interateneo), il Presidio rileva che 
nessuno dei 6 nuovi corsi di studio si classifica come interateneo; 

2) Con riferimento al criterio c) (incrementare il numero degli studenti immatricolati mediante 
l’incremento del numero delle Lauree), il Presidio rileva che nell’offerta formativa dell’A.A. 
2013/14 sono compresi 63 tra Lauree e Lauree Magistrali a ciclo unico e 59 Lauree 
Magistrali, mentre nell’A.A. 2014/2015 l’Offerta Formativa prevede 61 tra Lauree e Lauree 
Magistrali a ciclo unico e 61 Lauree Magistrali. L’Offerta Formativa 2014/15 proposta 
prevede, pertanto, l’incremento di 2 corsi di Laurea Magistrale e la diminuzione di 2 Corsi di 
Laurea (in contrasto con il criterio c)). È tuttavia da evidenziare che la diminuzione del 
numero di Lauree e Lauree Magistrali a ciclo unico è nominale, in quanto deriva da una 
maggiore fruizione del meccanismo “canale”. In relazione, però, ai requisiti di docenza, 
l’Offerta Formativa 2014/15 prevede, rispetto al precedente anno accademico, 1 Corso di 
Laurea in più e 1 Corso di Laurea Magistrale in più; 

3) Con riferimento al criterio d) (professionalità, prospettive di occupazione, portatori di 
interesse, docenza a regime) il Presidio rileva che in base ai documenti di progettazione (gli 
unici resi disponibili al Presidio), solo la proposta “Assistenza Sanitaria” individua con 
chiarezza una professionalità. Nessuna proposta indica un forte sostegno di portatori di 
interesse. Per nessuna proposta è stata verificata la docenza a regime; 

4) Con riferimento al criterio e) (professioni sanitarie in ambito regionale), il Presidio rileva che 
delle 6 proposte di nuovi corsi, tre (2 Lauree + 1 Laurea Magistrale) riguardano professioni 
dell’area sanitaria, ma non prevedono lo schema interateneo; 

5) Con riferimento ai criteri g) e h), che sono criteri per valutare l’opportunità di non attivazione 
di un Corso di Studi, il Presidio rileva che questi criteri possono riguardare solo il Corso di 
Laurea Magistrale in “Scienze Pedagogiche” di cui è stata attuata la “disattivazione” per 
l’A.A. 2014/15. Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato nella consapevolezza dei dati 
relativi al numero di studenti iscritti nei tre anni accademici precedenti e del numero di 
docenti di riferimento (le tabelle sono infatti riportate nel documento di programmazione). Il 
numero di iscritti al primo anno dell’A.A. 2013/14 risulta essere 129 (nessun Corso di 
Laurea Magistrale in Ateneo ha un numero di iscritti al primo anno così elevato); il numero 
di docenti di riferimento nell’Offerta Formativa 2013/14 è 6, come per la quasi totalità dei 
corsi di Laurea Magistrale. Da notare anche che questo corso di Laurea Magistrale è unico 
nella classe in Ateneo; è presente anche negli atenei di Catania e Messina con numerosità 
di iscritti pari circa a 100, indice di una domanda di formazione massiva e persistente. Le 
motivazioni di tale decisione non sono riportate nella delibera del Consiglio di 
Amministrazione, assunta su parere positivo del Senato Accademico. 

Il Presidio di Qualità chiede al suo Presidente di informare il Senato Accademico e il Consiglio di 
Amministrazione delle valutazioni compiute a conclusione della procedura di attivazione 
dell’Offerta Formativa 2014/15 e di richiedere le relative delibere delle strutture didattiche 
interessate. 
Questo punto è letto ed approvato, all’unanimità, seduta stante. 
 
 
4. Parere su “Calendario Didattico di Ateneo – 2014/2015 
Tenuto conto della necessità di programmare le attività didattiche dell’Ateneo ed i relativi servizi 
agli studenti per l’A.A. 2014/2015, e che la certezza delle procedure e dei tempi sono uno dei 
presupposti delle procedure di accreditamento dei corsi di studio, nel rispetto dell’art. 22 del 
vigente Regolamento Didattico di Ateneo, che sancisce anche <<la netta separazione dei periodi 
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di attività didattica da quelli dedicati agli esami>>, è stato predisposto il seguente calendario 
didattico di Ateneo che si sottopone all’esame del Presidio di Qualità di Ateneo: 
 

DATA/PERIODO Corso di 

Studio 

PROCEDURA 

1 luglio 2014 – 30 luglio 
2014 

L, LMCU, 
LM 

Sessione Estiva di Laurea A.A. 2013/2014 

1 luglio 2014 – 28 
agosto 2014 

L, LMCU Pagamento della tassa di partecipazione ai 
concorsi per l’accesso ai Corsi di Laurea e di Laurea 
Magistrale a ciclo unico ad accesso programmato 
(nazionale e locale) 

1 ottobre 2014 – 31 
ottobre 2014 

L, LMCU, 
LM 

Sessione Autunnale di Laurea A.A. 2013/2014 
 

1 settembre 2014 – 26 
settembre 2014 

L, LMCU Periodo di svolgimento dei test previsti dai bandi di 
concorso per l’accesso ai Corsi di Laurea e di Laurea 
Magistrale a ciclo unico ad accesso programmato 
(nazionale e locale) 

1 settembre 2014 – 5 
novembre 2014 

L, LM Passaggi di corso, iscrizione seconde lauree, 
abbreviazioni  di corso, equipollenze titoli stranieri e 
trasferimenti da altre sedi per Corsi di Laurea e di 
Laurea Magistrali ad accesso libero 

1 settembre 2014 - 5 
novembre 2014 

L, LMCU, 
LM 

Iscrizione ad anni successivi al primo e fuori 
corso. 
Scadenza per il pagamento della prima rata delle 
tasse e dei contributi per le iscrizioni senza mora 

1 agosto 2014 – 31 
dicembre 2014 

L, LM, 
LMCU 

Trasferimenti ad altra sede (in uscita da unipa) 

2 settembre 2014 – 1 
dicembre 2014 

LM Iscrizione al primo anno di una Laurea Magistrale 
ad accesso libero 

2 settembre 2014 – fino 
alla data prevista nei 

bandi di concorso e non 
oltre il 30 ottobre 2014 

L, LMCU Procedure di immatricolazione ai Corsi di Laurea e 
di Laurea Magistrale a ciclo unico ad accesso 

programmato (nazionale e locale) 
Nello stesso periodo devono essere effettuati gli 
eventuali scorrimenti di graduatoria 

30 settembre 2014 LM Scadenza per la presentazione della richiesta della 
verifica dei requisiti curriculari per l’accesso ad una 

Laurea Magistrale ad accesso libero 

1 ottobre 2014 – 30 
ottobre 2014 

L, LMCU Svolgimento dei corsi di recupero degli Obblighi 
Formativi Aggiuntivi (OFA) 

1 ottobre 2014 – 19 
dicembre 2014 

LM Svolgimento delle lezioni del primo anno delle 
Lauree Magistrali – PRIMO SEMESTRE 

1 ottobre 2014 – 19  
dicembre 2014 

L, LMCU, 
LM 

Svolgimento delle lezioni di anni successivi al 
primo – PRIMO SEMESTRE 

30 ottobre 2014 LM Lo studente, in possesso dei requisiti curriculari, deve 
sottoporsi entro questa data alla prova di verifica 
della personale preparazione 

4 novembre 2014 - 19 
dicembre 2014 

L, LMCU Svolgimento delle lezioni del primo anno – PRIMO 
SEMESTRE 

5 novembre 2014 LM Scadenza per il pagamento della prima rata delle 
tasse e dei contributi per le iscrizioni senza mora 

1 dicembre 2014 LM Scadenza per l’iscrizione ai Corsi singoli che si 
svolgono nel primo semestre 

31 dicembre 2014 L, LMCU, 
LM 

Iscrizione ad anni successivi al primo e fuori 
corso.  

Scadenza per il pagamento della prima rata delle 
tasse e dei contributi per le iscrizioni con mora 
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Scadenza per il pagamento della seconda rata delle 

tasse e dei contributi per le iscrizioni senza mora 

22 dicembre 2014 – 6 
gennaio 2015 

L, LM, 
LMCU 

Vacanze Natalizie 

8 gennaio 2015 – 10 
febbraio 2015 

L, LMCU Svolgimento delle lezioni del primo anno – PRIMO 
SEMESTRE 

8 gennaio 2015 – 6 
marzo 2015 

LM Sessione di esame di fine primo semestre 
(almeno tre appelli e comunque in numero non 

inferiore a N-1, essendo N il numero degli 
insegnamenti presenti nel semestre del 
Manifesto degli Studi)  per gli studenti del primo 

anno delle Lauree Magistrali 

8 gennaio  2015 – 6 
marzo 2015 

L, LMCU, 
LM 

Sessione di esame di fine primo semestre 
(almeno tre appelli e comunque in numero non 
inferiore a N-1, essendo N il numero degli 
insegnamenti presenti nel semestre del 
Manifesto degli Studi)  per gli studenti di anni 

successivi al primo 

18 febbraio 2015 – 24 
marzo 2015 

L, LMCU Sessione di esame di fine primo semestre 
(almeno tre appelli e comunque in numero non 
inferiore a N-1, essendo N il numero degli 
insegnamenti presenti nel semestre del 

Manifesto degli Studi)  per gli studenti del primo 
anno 

18 febbraio 2015 – 31 
marzo 2015 

L, LMCU,  
LM 

Sessione Straordinaria di Laurea A.A. 2013/2014 
 

10 marzo 2015 – 5 

giugno 2015 

LM Svolgimento delle lezioni del primo anno delle 

Lauree Magistrali – SECONDO SEMESTRE 

10 marzo 2015 – 5 
giugno 2015 

L, LMCU, 
LM 

Svolgimento delle lezioni di anni successivi al 
primo – SECONDO SEMESTRE 

26 marzo 2015 – 19 

giugno 2015 

L, LMCU Svolgimento delle lezioni del primo anno – 

SECONDO SEMESTRE 

31 marzo 2015 LM Scadenza per l’iscrizione ai Corsi singoli che si 
svolgono nel secondo semestre 

02 aprile 2015 – 07 
aprile 2015 

L, LMCU, 
LM 

Vacanze Pasquali 

1 maggio 2015 – 20 

maggio 2015 

L, LMCU, 

LM 

Scadenza per la presentazione della domanda per il 

conseguimento del titolo finale per la sessione 
estiva 
Scadenza per il pagamento della tassa di rinnovo per 
il conseguimento del titolo finale per la sessione 

estiva 

16 giugno 2015 – 24 
luglio 2015 

LM Sessione di esami di fine secondo semestre 
(almeno tre appelli e comunque in numero non 
inferiore a N-1, essendo N il numero degli 
insegnamenti presenti nel semestre del 
Manifesto degli Studi)  per gli studenti del primo 

anno delle Lauree Magistrali 

16 giugno 2015 – 24 
luglio 2015 

L, LMCU, 
LM 

Sessione di esami di fine secondo semestre 
(almeno tre appelli e comunque in numero non 
inferiore a N-1, essendo N il numero degli 

insegnamenti presenti nel semestre del 

Manifesto degli Studi) per gli studenti di anni 
successivi al primo 

29 giugno 2015 – 30 
luglio 2015 

L, LMCU Sessione di esami di fine secondo semestre 
(almeno tre appelli e comunque in numero non 
inferiore a N-1, essendo N il numero degli 
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insegnamenti presenti nel semestre del 

Manifesto degli Studi) per gli studenti del primo 
anno 

1 luglio 2015 – 30 luglio 
2015 

L, LMCU, 
LM 

Sessione Estiva di Laurea A.A. 2014/2015 
 

1 luglio 2015 – 20 luglio 

2015 

L, LMCU, 

LM 

Scadenza per la presentazione della domanda per il 

conseguimento del titolo finale per la sessione 
autunnale 

Scadenza per il pagamento della tassa di rinnovo per 
il conseguimento del titolo finale per la sessione 
autunnale 

31 luglio 2015  Scadenza per il pagamento della seconda rata delle 
tasse e dei contributi per le iscrizioni con mora 
Scadenza per il pagamento in soluzione unica delle 
tasse e dei contributi per le iscrizioni gravato di due 
more 

2 settembre 2015 – 25 

settembre 2015 

L, LMCU, 

LM 

Sessione autunnale di esami (massimo due appelli) 

21 settembre 2015 – 20 
ottobre 2015 

L, LMCU, 
LM 

Sessione Autunnale di Laurea A.A. 2014/2015 
 

1 gennaio 2016 – 20 

gennaio 2016 

L, LMCU, 

LM 

Scadenza per la presentazione della domanda per il 

conseguimento del titolo finale per la sessione 

straordinaria 
Scadenza per il pagamento della tassa di rinnovo per 
il conseguimento del titolo finale per la sessione 
straordinaria 

15 febbraio 2016 – 31 

marzo 2016 

L, LMCU, 

LM 

Sessione Straordinaria di Laurea A.A. 2014/2015 

 

 
Legenda 

L = Corso di Laurea (durata tre anni) 

LM = Corso di Laurea Magistrale (durata due anni) 

LMCU = Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico (durata cinque o sei anni) 

 
 
Si segnala che il suddetto calendario è allegato alla sezione di Ateneo della Scheda SUA-
CdS. 
Il Presidente comunica, infine, che si prevede che i Corsi di recupero degli Obblighi Formativi 
Aggiuntivi saranno svolti in modalità e-learning, come comunicato dal Prof. S. Boca Delegato del 
rettore al coordinamento delle azioni orientate allo sviluppo della formazione a distanza,  per le 
discipline “Matematica”, “Fisica”, “Chimica”, “Biologia” e “Storia”. Per ciascuna di queste cinque 
discipline dovrà comunque essere previsto un Tutor di ateneo che curerà la predisposizione e 
l’erogazione del test di recupero di fine corso. 
L’accesso ai corsi in modalità e-learning sarà garantito, mediante apposita piattaforma accessibile 
via web, agli studenti con OFA da una postazione personale o da postazioni presenti in aule 
informatiche dell’Ateneo. 
Il Presidio richiede che per tutte le altre discipline previste dai “saperi essenziali” delle prove di 
accesso dovranno tenersi, nel previsto periodo 1-30 ottobre 2014, dei corsi di recupero svolti da 
Tutor che dovranno essere reclutati, mediante apposito bando di selezione, dal Centro di 
Orientamento e Tutorato dell’Ateneo in tempo utile e comunque non oltre il 30 giugno 2014. 
Il Prof G. Fatta segnala che il calendario andrebbe differenziato per aree e ribadisce che la Scuola 
Politecnica avrebbe necessità di anticipare l’inizio delle attività didattiche rispetto al calendario di 
Ateneo. 
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Il Prof. A. Bono segnala che per il primo biennio del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in 
“Medicina e Chirurgia” sarebbe opportuno limitare a 2 il numero degli appelli previsti in ciascuna 
sessione. 
Il Prof. R. Boscaino segnala che: 
a) La dizione “almeno tre appelli e comunque in numero non inferiore a N-1, essendo N il numero 
degli insegnamenti presenti nel Manifesto degli Studi”, presente per tutte le sessioni di esame, è 
ambigua. Nelle stesse righe del prospetto di calendario la dizione “per gli studenti del…” dovrebbe 
essere sostituita da “per gli insegnamenti del…” 
b) la finestra temporale riservata agli esami di laurea della sessione autunnale, condizionata dalla 
scadenza al 20 luglio per la presentazione della domanda, è stata in passato oggetto di numerose 
deroghe. E’ opportuno chiarire i limiti di discrezionalità dell’Area Servizi agli studenti nel consentire 
deroghe a questa finestra ed a questa scadenza, sia ai Corsi di Studio che ne fanno richiesta (per 
gli esami) sia ai laureandi (per la scadenza della presentazione delle domande); in questi ultimi 
casi si è consolidata l’abitudine all’esame “caso per caso”. Per il rispetto dei requisiti di trasparenza 
è opportuno che ogni deroga sia resa pubblica sul sito dell’Area Servizi agli studenti.  
c) infine appare  opportuno che il calendario didattico di Ateneo sia reso pubblico in evidenza nel 
sito dell’Area Servizi agli Studenti in un formato immediatamente fruibile (per esempio 
raggruppando le scadenze per tipologia). 
Questo punto è letto ed approvato, all’unanimità, seduta stante. 
 
 
6. Regolamento per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento gratuiti e retribuiti 
La discussione di questo punto all’O.d.g. è rinviata alla prossima adunanza del Presidio di Qualità. 
 
 
7. Sostenibilità economico finanziaria, risorse riferite alla docenza e sostenibilità a regime 
di tutti i Corsi di Studio  – Offerta Formativa 2014/15 
Il Senato Accademico nella seduta del 8 aprile 2014 sarà chiamato ad esprimere il suo parere sulla 
“Sostenibilità economico finanziaria, risorse riferite alla docenza e sostenibilità a regime di tutti i 
Corsi di Studio  – Offerta Formativa 2014/15”. 
 
Il Dott. C. Tusa del Settore Ordinamenti Didattici e Programmazione, in collaborazione con la 
Commissione “Attività didattiche e assicurazione della qualità della formazione” del Senato 
Accademico, ha redatto il seguente documento da sottoporre al Presidio di Qualità: 
 
Come stabilito dall’Allegato A lettera f) del D.M. 1059/2013 la sostenibilità economico-finanziaria 
condiziona l’attivazione di nuovi Corsi di Studio nell’A.A. 2014/2015 rispetto a quelli presenti 
nell’Offerta Formativa 2013/2014. 
La norma prevede il riferimento all’indicatore di stabilità economico finanziaria ISEF così definito: 
 

B

A
ISEF  

 
avendo indicato con A e B le seguenti quantità: 
 
A = 0,82 x (FFO + Fondo programmazione triennale + Contribuzione netta studenti-Fitti passivi) 
 
B = Spese di Personale + Oneri di ammortamento 
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Nella Tabella 1 che segue sono riportati, con riferimento all’esercizio finanziario 2012 assunto a 
base del calcolo dal MIUR, tutti gli elementi comunicati dall’Area Risorse Umane – 
Programmazione risorse umane dell’Ateneo, che concorrono al calcolo dell’indicatore ISEF. 
 
 
Tabella 1 – Calcolo dell’indicatore di stabilità economico finanziaria 
 

Spese di Personale  

FFO 216.199.184 

Fondo programmazione triennale 837.041 

Contribuzione netta studenti 33.274.511 

Fitti passivi 925.240 

TOTALE 249.385.496 

A 204.496.107 

Spese di Personale 202.958.144 

Oneri di ammortamento 3.716.850 

B 206.674.994 

ISEF =A/B 0,989 

 
Il D.M. 23 dicembre 2013 N.1059 “Autovalutazione, Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e 
dei corsi di studio e Valutazione periodica - Adeguamenti e integrazioni al D.M. 30 gennaio 2013, 
N. 47” ha introdotto inoltre la possibilità di attivare solo ulteriori 3 nuovi corsi di studio, in esubero 
rispetto ai 122 previsti dall’offerta formativa 2013/14, a condizione, ai sensi dell’Allegato A 
(Requisiti di accreditamento dei Corsi di Studio), lettera f), punto II del caso ISEF < 1 del D.M. 
1059 del 23.12.2013, che sia <<dimostrato il soddisfacimento dei requisiti di docenza a regime per 
tutti i corsi di studio dell’ateneo>>. 
 
Il Presidio di Qualità nella seduta del 10.01.2014 ha approvato le “Linee guida per la progettazione 
dei Corsi di Studio dell’Offerta Formativa 2014-2015” che sono state sottoposte al Senato 
Accademico nella seduta del 16.01.2014. 
 
Il Senato Accademico nella seduta del 16.01.2014, tenuto conto che 14 Corsi di Laurea e 25 Corsi 
di Laurea Magistrale non sarebbero in grado di garantire i requisiti di docenza a regime, ha 
approvato le “Linee guida per la progettazione dei Corsi di Studio dell’Offerta Formativa 2014-
2015” e ha deliberato che <<La programmazione dell’Offerta Formativa 2014/15 dovrà 
comunque essere effettuata senza variare, rispetto al precedente Anno Accademico 
2013/2014,  il numero complessivo dei Corsi di Studio che è pari a 122>>. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21.01.2014, ha approvato le “Linee Guida per la 
progettazione dei Corsi di Studio dell’Offerta Formativa 2014-2015”, deliberando sui requisiti 
proposti dal Presidio di Qualità di Ateneo e dal Senato Accademico. 
Ai fini dell’accreditamento iniziale e periodico dei Corsi di Studio devono essere verificati i 
seguenti requisiti di docenza previsti dall’Allegato A del D.M. 1059 del 23.12.2013: 
- Ogni docente di riferimento deve avere l’incarico didattico di almeno un insegnamento presente 
nel relativo Corso di Studio. <<Può essere conteggiato 1 sola volta o, al più, essere indicato come 
docente di riferimento per 2 corsi di studio con peso pari a 0,5 per ciascun corso di studio>>; 
- Il numero minimo di Docenti di riferimento sia per i corsi di nuova attivazione sia per quelli già 
accreditati nell’offerta formativa 2013/2014 è riportato nel seguente prospetto: 
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CORSO DOCENTI DI RIFERIMENTO 

Laurea 6 Docenti di cui: 
- almeno 2 Professori; 
- almeno 4 docenti appartenenti ai settori di base e caratterizzanti; 
- massimo 2 docenti appartenenti ai settori affini 

Laurea Magistrale 4 Docenti di cui: 
- almeno 2 Professori; 
- almeno 2 docenti appartenenti ai settori caratterizzanti; 
- massimo 2 docenti appartenenti ai settori affini 

Laurea Magistrale a 
ciclo unico di 5 anni 

10 Docenti di cui: 
- almeno 4 Professori; 
- almeno 8 docenti appartenenti ai settori di base e caratterizzanti; 
- massimo 2 docenti appartenenti ai settori affini 

Laurea Magistrale a 
ciclo unico di 6 anni 

12 Docenti di cui: 
- almeno 5 Professori; 
- almeno 10 docenti appartenenti ai settori di base e caratterizzanti; 
- massimo 2 docenti appartenenti ai settori affini 

 
Per le classi riguardanti i corsi di studio relativi alle professioni sanitarie, al servizio sociale, 
alle scienze motorie, alla mediazione linguistica e alla traduzione e interpretariato, il numero 
minimo di Docenti di riferimento sia per i corsi di nuova attivazione sia per quelli già accreditati 
nell’offerta formativa 2013/2014 è riportato nel seguente prospetto: 
 

CORSO DOCENTI DI RIFERIMENTO 

Laurea 4 Docenti di cui: 
- almeno 1 Professore; 
- almeno 3 docenti appartenenti ai settori di base e caratterizzanti; 
- massimo 1 docente appartenenti ai settori affini 

Laurea Magistrale 2 Docenti di cui: 
- almeno 1 Professore; 
- almeno 1 docente appartenenti ai settori caratterizzanti; 
- massimo 1 docente appartenenti ai settori affini 

 
Per le classi riguardanti i corsi di studio relativi alle scienze della formazione primaria e la 
conservazione e restauro dei beni culturali, i numero minimo di Docenti di riferimento sia per i 
corsi di nuova attivazione sia per quelli già accreditati nell’offerta formativa 2013/2014 è riportato 
nel seguente prospetto: 
 

CORSO DOCENTI DI RIFERIMENTO 

Laurea Magistrale a 
ciclo unico di 5 anni 

6 Docenti di cui: 
- almeno 2 Professori; 
- almeno 3 docenti appartenenti ai settori di base e caratterizzanti; 
- massimo 3 docenti appartenenti ai settori affini; 
- in aggiunta almeno 2 figure specialistiche del settore (figure con 
specifica professionalità e competenza secondo quanto definito 
dall’ANVUR e impiegate prevalentemente nelle attività formative 
caratterizzanti il corso di studio) 
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Ai fini della verifica dei requisiti di docenza, ai sensi del D.M. 1059/2013, possono essere 
conteggiati: 

a) <<Professori, Ricercatori e Assistenti di ruolo ad esaurimento>>; 

b) <<Ricercatori di cui all’art.24, comma 3, lettere a) e b) della Legge 240/2010 e Ricercatori 
di cui all’art.1, comma 14 Legge 230/2005; 

c) Docenti in convenzione ai sensi dell’art.6, comma 11 della Legge 240/2010; 

d) Esclusivamente fino all’A.A. 2015/16 incluso possono essere conteggiati i contratti attribuiti 
ai sensi dell’articolo 1, comma 12 della Legge 230/2005; 

e) Con riferimento ai Corsi di Studio “Internazionali” possono essere conteggiati, fino ad 
un massimo del 50% dei requisiti di docenza (4 Docenti per una Laurea, 3 per una Laurea 
Magistrale, 7 per una Laurea Magistrale a ciclo unico di durata 5 anni e 9 per una Laurea 
Magistrale a ciclo unico di durata 6 anni), i docenti di atenei stranieri in convenzione 
con atenei italiani ai sensi dell’art.6, comma 11 della Legge 240/2010 e i contratti di 
insegnamento attribuiti a docenti provenienti da università straniere stipulati in tempo utile 
per la programmazione delle attività accademiche. Per corsi di studio internazionali si fa 
riferimento a corsi che prevedono il rilascio del doppio titolo, del titolo multiplo o del 
titolo congiunto con atenei stranieri e quelli  erogati integralmente in lingua 
inglese>>  

Il Settore Scientifico Disciplinare di afferenza di ogni Docente di riferimento deve essere lo stesso 
dell’attività didattica di cui è responsabile. 
<<I corsi di studio attivi al momento dell’entrata in vigore presso le sedi decentrate (esclusi i 
comuni confinanti la sede legale dell’Università e quelli ricompresi nell’elenco numero 1 allegato al 
D.M. 23 dicembre 2010, N. 53), esclusi i corsi delle Professioni Sanitarie, ottengono 
l’accreditamento iniziale a seguito della verifica del possesso dei requisiti di cui all’Allegato A per i 

quali, relativamente alla docenza, si fa riferimento a quelli previsti a regime>>. Pertanto per le 

sedi decentrate di Agrigento, Caltanissetta e Trapani si devono applicare  i requisiti riportati nel 
seguente prospetto: 
 

 
CORSO 
 

 
DOCENTI DI RIFERIMENTO 

Laurea 9 Docenti di cui: 
- almeno 5 Professori; 
- almeno 5 docenti appartenenti ai settori di base e caratterizzanti; 
- massimo 4 docenti appartenenti ai settori affini 

Laurea Magistrale 6 Docenti di cui: 
- almeno 4 Professori; 
- almeno 4 docenti appartenenti ai settori caratterizzanti; 
- massimo 2 docenti appartenenti ai settori affini 

Laurea Magistrale a 
ciclo unico di 5 anni 

15 Docenti di cui: 
- almeno 8 Professori; 
- almeno 10 docenti appartenenti ai settori di base e 
caratterizzanti; 
- massimo 5 docenti appartenenti ai settori affini 

Laurea Magistrale a 
ciclo unico di 6 anni 

18 Docenti di cui: 
- almeno 10 Professori; 
- almeno 12 docenti appartenenti ai settori di base e 
caratterizzanti; 
- massimo 6 docenti appartenenti ai settori affini 
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Per le classi riguardanti i corsi di studio relativi alle professioni sanitarie, al servizio sociale, 
alle scienze motorie, alla mediazione linguistica e alla traduzione e interpretariato, il numero 
minimo di Docenti di riferimento è riportato, invece. nel seguente prospetto: 
 

 
CORSO 
 

 
DOCENTI DI RIFERIMENTO 

Laurea 6 Docenti di cui: 
- almeno 3 Professori; 
- almeno 4 docenti appartenenti ai settori di base e caratterizzanti; 
- massimo 2 docenti appartenenti ai settori affini 

Laurea Magistrale 4 Docenti di cui: 
- almeno 2 Professori; 
- almeno 2 docenti appartenenti ai settori caratterizzanti; 
- massimo 2 docenti appartenenti ai settori affini 

 
Non sono previste regole incrementali per eventuali curricula attivati all’interno dei corsi di studio. 
Nel caso in cui il numero di immatricolati a ciascun corso di studio superi le numerosità massime 
teoriche riportate nell’allegato D del D.M. 47/2013, il numero di docenti di riferimento/anno viene 
incrementato in misura proporzionale al superamento di tali soglie secondo la seguente formula: 
Dtot = Dr (1+ W) 
dove si è indicato con Dtot = Numero di docenti di riferimento necessari con riferimento alla 
numerosità adottata, con Dr = Numero di docenti di riferimento (ad es. 9 per una Laurea) e con W 
il seguente fattore: 
W = (numero immatricolati/numerosità massima della classe) -1 
Per verificare la sostenibilità, con riferimento all’intero ciclo dell’offerta formativa che ha inizio 
con l’A.A. 2014/15,  l’Ateneo ha provveduto, mediante  una procedura informatica, ad attribuire, 
per ciascun Corso di Studio, i Docenti di riferimento a ciascun insegnamento presente nel piano di 
studi. Nella seguente Tabella 2 è riportato per ciascun Corso di Studio il peso dei docenti di 
riferimento utilizzati.  
 
Tabella 2 – Peso dei docenti di riferimento per ciascun corso di studio 
 

Scuola Classi  Denominazione Corsi Sedi 
PESO 

DOCENTI DI 
RIFERIMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

AUOP - PA 14 

ARNAS - PA 12 

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

AUOP - PA 17 

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

AUOP - PA 17 
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SCUOLA DI MEDICINA 
E CHIRURGIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L/SNT2 

Tecnica della riabilitazione 
psichiatrica (abilitante alla 
professione sanitaria di Tecnico della 
riabilitazione psichiatrica) 

AUOP - PA 14 

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

AUOP - PA 15 

L/SNT2 
Ortottica (abilitante alla professione 
sanitaria di Ortottico) 

AUOP - PA 17 

L/SNT3 

Tecniche di Laboratorio Biomedico 
(abilitante all’esercizio della 
professione di Tecnico di Laboratorio 
Biomedico) 

AUOP - PA 15 

L/SNT3 

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

AUOP - PA 19 

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) 

AUOP - PA 12 

L/SNT4 
Assistenza sanitaria (abilitante alla 
professione di assistente sanitario) 

AUOP - PA 14 

LM-9 
Biotecnologie Mediche e Medicina 
Molecolare 

PA 14 

LM-41 Medicina e chirurgia 
PA (Ippocrate) 51 

PA (Chirone) 58 

LM-41 Medicina e chirurgia  CL 47 

LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria  PA 46 

LM-
SNT/1 

Scienze infermieristiche e ostetriche AUOP - PA 12 

 
 
 
 

SCUOLA 
POLITECNICA 

L-4 Disegno Industriale PA 9 

L-7 
Ingegneria per l'Ambiente ed il 
Territorio  

PA 6 

L-8 Ingegneria Elettronica  PA 6,5 

L-8 Ingegneria Gestionale e Informatica  AG 10 
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L-8 
Ingegneria Informatica e delle 
Telecomunicazioni  

PA 6 

L-9 Ingegneria Chimica  PA 7 

L-9 Ingegneria Elettrica  CL 12 

L-9 Ingegneria Gestionale  PA 7 

L-9 Ingegneria Meccanica  PA 6,5 

L-9 Ingegneria dell'Energia  PA 6 

L-18 
Economia e Amministrazione 
Aziendale  

PA 14 

L-21 
Scienze della pianificazione 
territoriale, urbanistica, paesaggistica 
e ambientale 

PA 11 

L-33 
Economia e Finanza  
 

PA 12,5 

L-41 Statistica per l'Analisi dei Dati  PA 11 

L-7 & L-
23 

Ingegneria Civile ed Edile PA 6 

LM-20 Ingegneria Aerospaziale  PA 4 

LM-22 Ingegneria Chimica  PA 7 

LM-23 Ingegneria Civile  PA 8 

LM-24 Ingegneria dei Sistemi Edilizi  PA 4 

LM-25 Ingegneria dell'Automazione  PA 6 

LM-27 Ingegneria delle Telecomunicazioni  PA 7 

LM-28 Ingegneria Elettrica  PA 5 

LM-29 Ingegneria Elettronica  PA 4,5 

LM-30 Ingegneria Energetica e Nucleare  PA 6 

LM-31 Ingegneria Gestionale  PA 7 

LM-32 Ingegneria Informatica  PA 4,5 

LM-33 Ingegneria Meccanica  PA 6 

LM-35 
Ingegneria per l’Ambiente e il 
Territorio  

PA 4 

LM-48 
Pianificazione territoriale urbanistica 
e ambientale  

PA 7 

LM-53 Scienza e Ingegneria dei Materiali PA 6 

LM-56 Scienze Economiche e Finanziarie  PA 11,5 

LM-69 
Imprenditorialità e qualità per il 
sistema agroalimentare  

PA 4 

LM-69 
Scienze delle produzioni e delle 
tecnologie agrarie  

PA 4 
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LM-77 Scienze economico-aziendali  PA 7,5 

LM-82 Scienze Statistiche  PA 7,5 

LM-4-CU Architettura  PA 22 

LM-4-CU Architettura  AG 19 

LM-4-CU Ingegneria Edile-Architettura  PA 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCUOLA DELLE 
SCIENZE DI BASE E 

APPLICATE 

L-2 Biotecnologie    PA 9 

L-13 Scienze Biologiche  PA/TP 
10 

9 

L-25 Agroingegneria PA 9 

L-25 Scienze Forestali ed Ambientali  PA 9,5 

L-25 Scienze e Tecnologie Agrarie  PA 13 

L-25 Viticoltura ed Enologia  Marsala (TP) 9 

L-27 Chimica  PA 9 

L-30 Scienze Fisiche  PA 9 

L-31 Informatica  PA 9 

L-32 Scienze della Natura e dell'Ambiente  PA 10,5 

L-34 Scienze Geologiche  PA 10 

L-35 Matematica  PA 9 

LM-6 Biodiversità ed Evoluzione  PA 6,5 

LM-6 Biologia cellulare e molecolare  PA 8 

LM-6 Biologia della salute PA 7 

LM-6 Biologia ed Ecologia Vegetale  PA 6 

LM-6 Ecologia Marina  PA 6 

LM-8 
Biotecnologie per l'Industria e per la 
Ricerca Scientifica  

PA 6 

LM-13 Chimica e tecnologia farmaceutiche  PA 19 

LM-13 Farmacia  PA 26,5 

LM-17 Fisica  PA 6 

LM-18 Informatica  PA 6 

LM-40 Matematica PA 6 

LM-54 Chimica PA 6 

LM-60 Scienze della Natura PA 7 

LM-69 Agroingegneria  PA 4 

LM-73 Scienze Forestali ed Ambientali  PA 4 

LM-74 Scienze e Tecnologie Geologiche  PA 8,5 

LM-75 
Riqualificazione ambientale ed 
Ingegneria naturalistica  

PA 4,5 

LM-75 Scienze ambientali PA 6 
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LMR/02 
Conservazione e restauro dei beni 
culturali  

PA 10 

 
SCUOLA DELLE 

SCIENZE UMANE E 
DEL PATRIMONIO 

CULTURALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L-1 Beni Culturali  AG 10,5 

L-5 Studi Storici e Filofici PA 7 

L-10 Lettere  PA 13,5 

L-11 & L-
12 

Lingue e letterature moderne e 
Mediazione linguistica - Italiano come 
lingua seconda 

PA 10,5 

L-19 Educazione di Comunità PA 7 

L-19 Scienze dell'educazione PA 9,5 

L-20 
Scienze della comunicazione per i 
media e le istituzioni  

PA 10 

L-20 
Scienze della comunicazione per le 
culture e le arti  

PA 8 

L-24 Scienze e tecniche psicologiche  PA 9 

L-36 
Scienze politiche e delle relazioni 
internazionali  

PA 10 

L-39 Servizio Sociale   AG 6,5 

  Servizio Sociale  PA 4 

LM-2 Archeologia  AG 6 

LM-14 Filologia moderna e italianistica  PA 6 

LM-15 Scienze dell'antichità  PA 7,5 

LM 36 e 
LM-37 

Lingue e letterature moderne 
dell'Occidente e dell'Oriente  

PA 9,5 

LM-38 
Lingue moderne e traduzione per le 
relazioni internazionali  

PA 6 

LM-45 Musicologia  PA 6 

LM-51 Psicologia Clinica  PA 6,5 

LM-51 Psicologia clinica dell'arco di vita  PA 6 

LM-51 
Psicologia sociale, del lavoro e delle 
organizzazioni  

PA 6 

LM-52 
Relazioni Internazionali per la 
cooperazione e lo sviluppo 

PA 9,5 

LM-57 Scienze della Formazione continua  PA 5,5 

LM-59 
Scienze della comunicazione 
pubblica, d'impresa e pubblicità  

PA 5 
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LM-65 
Teatro, cinema e spettacolo 
multimediale 

PA 7 

LM-78 Scienze filosofiche  PA 7 

LM-81 Cooperazione e sviluppo PA 7 

LM-84 
Studi storici, antropologici e 
geografici 

PA 8 

LM-85bis Scienze della formazione primaria  PA 8,5 

LM-87 Servizio sociale e politiche sociali    PA 2 

LM-89 Storia dell'arte PA 7 

LM-92 Teorie della comunicazione  PA 4,5 

SCUOLA DELLE 
SCIENZE GIURIDICHE 

ED ECONOMICO-
SOCIALI 

LMG/01 Giurisprudenza 

PA 63 

AG 23 

TP 24 

L-15 Scienze del turismo  PA 14 

L-16 
Scienze dell'amministrazione, 
dell'organizzazione e consulenza del 
lavoro 

PA 10 

L-22 
Scienze delle attività motorie e 
sportive  

PA 6 

L-37 
Sviluppo economico e cooperazione 
internazionale 

PA 11 

LM-47 
Management dello Sport e delle 
Attivita' Motorie  

PA 2 

LM-63 
Sviluppo sostenibile delle 
organizzazioni pubbliche e private  

PA 7 

LM-63 
Scienze delle amministrazioni ed 
organizzazioni complesse 

PA 6 

LM-68 
Scienze e Tecniche delle Attivita' 
Sportive 

PA 2 

 
Uno dei requisiti per l’Assicurazione della Qualità previsti dall’Allegato C (Requisiti di Assicurazione 
della Qualità) del D.M. 1059 del 23.12.2013 è quello riportato nella lettera b), denominato AQ7 - 
sostenibilità della didattica.  
Il requisito AQ7 viene utilizzato, ai sensi dell’art.4, comma 8 del D.M. 47/2013 per la 
determinazione dell’accreditamento periodico di un Corso di Studio. 
La quantità massima di didattica assistita DID relativa ai vari corsi di studio presenti nell’offerta 
formativa si calcola tenendo conto del numero di docenti disponibili (per l’Ateneo di Palermo, 
professori ordinari PO, associati PA, ricercatori universitari RU, ricercatori universitari a tempo 
determinato RUTD) e del numero di ore di didattica assistita massima erogabili da ciascun 
docente (per l’Ateneo di Palermo, 120 ore per i professori e 60 ore per i ricercatori). 
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Tabella 3 - Numero di Docenti in servizio al 1.11.2014, 1.11.2015 e 1.11.2016 e corrispondente valore della variabile DID 

  In servizio nel 2014 In servizio nel 2015 In servizio nel 2016 

Dipartimento  PO PA RU RUTD DID PO PA RU RUTD DID PO PA RU RUTD DID 

Architettura 16 24 37 5 9516 16 24 37 5 9516 16 24 36 5 9438 

Bionec 10 16 34 1 6786 10 16 34 1 6786 10 15 34 1 6630 

Culture e Società 23 33 52 5 13182 23 33 51 4 13026 21 30 46 3 11778 

Deim 25 25 38 7 11310 23 24 38 7 10842 20 24 37 7 10296 

Dems 10 6 32 0 4992 10 6 32 0 4992 9 6 32 0 4836 

Dibimef 10 11 33 2 6006 8 10 32 2 5460 7 10 31 2 5226 

Dibimis 12 21 30 6 7956 11 20 30 6 7644 10 20 28 6 7332 

Dicaam 19 25 21 4 8814 19 25 21 4 8814 18 25 21 4 8658 

Dicgim 23 21 22 9 9282 22 20 22 9 8970 21 20 22 9 8814 

Dichirons 18 16 38 1 8346 18 16 38 1 8346 18 16 38 1 8346 

Distem 13 11 20 7 5850 12 11 20 7 5694 11 11 20 4 5304 

Fisica e Chimica 13 19 31 2 7566 12 19 31 2 7410 11 19 31 2 7254 

Matematica e Informatica 11 10 26 3 5538 7 9 26 3 4758 7 9 26 3 4758 

Scienze Agrarie e Forestali 35 32 45 2 14118 33 32 44 2 13728 31 32 44 2 13416 

Scienze della Promozione della 
Salute e Materno Infantile 9 15 44 2 7332 9 15 44 2 7332 8 14 44 2 7020 

Scienze Giuridiche,  
della Società e dello Sport 49 35 78 1 19266 49 33 76 1 18798 46 32 74 1 18018 

Scienze psicologiche, pedagogiche e 
della formazione 16 15 27 1 7020 15 15 27 1 6864 14 15 27 1 6708 

Scienze Umanistiche 20 23 47 3 10608 19 22 47 2 10218 16 22 47 2 9750 

Seas 21 22 40 2 9984 20 22 40 2 9828 17 21 40 2 9204 

Stebicef 31 24 73 4 14586 30 22 73 4 14118 26 22 72 4 13416 

Totale organico  384 404 768 67 188058 366 394 763 65 183144 337 387 750 61 176202 
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Nella Tabella 3 si riportano, per ciascun Dipartimento, il numero di Docenti in servizio al 1.11.2014, 
1.11.2015 e 1.11.2016 e il corrispondente valore della variabile DID.  
 
Anche nell’ipotesi più sfavorevole di assumere come riferimento per l’Offerta Formativa 2014/15 la 
docenza al 1.11.2016, tenuto conto delle evidenti riduzioni di personale che interverranno nel 
triennio a seguito dei già previsti pensionamenti per limiti di età e dei non prevedibili pensionamenti 
volontari, è stato necessario controllare, per non pregiudicare l’accreditamento della sede, che 
le scelte dei Dipartimenti non comportino situazioni eccedenti in larga misura rispetto ai valori 
assunti dalla variabile DID con riferimento alla docenza al 1.11.2016. 
 
Si evidenzia che il DID, calcolato in banca dati SUA-CdS, considerando come Kr (fattore correttivo 
relativo ai risultati della VQR) il più basso valore proposto pari ad uno, risulta essere 194.259. Tale 
valore, calcolato in pratica senza utilizzare un bonus per i risultati della ricerca, risulta essere 
assolutamente vantaggioso per l’Ateneo. 
La suddetta verifica dimostra che a fronte di 170577 ore di didattica frontale erogata nel ciclo 
dell’offerta formativa che ha inizio con l’anno accademico 2014/15, si ha un DID pari a 176202 ore 
e quindi un’offerta didattica assolutamente sostenibile nel triennio 2014-2016. 
 
Nella Tabella 4, per ciascun Dipartimento è riportato il confronto tra il DID al 1.11.2016 e il numero 
di ore di didattica frontale erogate. 
 
Tabella 4 – Confronto tra il numero di ore corrispondenti al DID e quelle di didattica erogata 
 

Dipartimento  DID 
DIDATTICA 
EROGATA 

Architettura 9438 13900 

Biomedicina Sperimentale e Neuroscienze Cliniche 6630 7890 

Biomedico di Medicina Interna e Specialistica 7332 2760 

Biopatologia e Biotecnologie Mediche e Forensi 5226 4680 

Culture e Società 11778 12220 

Discipline Chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche 8346 1296 

Energia, Ingegneria dell'Informazione e Modelli Matematici 10296 8614 

Fisica e Chimica 7254 2608 

Ingegneria Chimica, Gestionale, Informatica, Meccanica 8814 12690 

Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali  8658 8235 

Matematica e Informatica 4758 3952 

Scienze Agrarie e Forestali 13416 12030 

Scienze della Terra e del Mare  5304 6410 

Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche 13416 12344 

Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche 9204 10592 

Scienze Giuridiche,  
della Società e dello Sport 18018 14806 

Scienze per la Promozione della Salute e Materno Infantile 7020 7334 

Scienze psicologiche, pedagogiche e della formazione 6708 9414 

Scienze Umanistiche 9750 12160 

Studi Europei e dell’Integrazione Internazionale. Diritti, Economia, 
Management, Storia, Lingue e Culture 4836 6642 

Totale organico per anno 176202 170577 
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Per quanto riguarda i contratti a titolo oneroso, l’Ateneo adotta l’importo minimo di legge, 
calcolato in base alle determinazioni del D.M. 313 del 21.07.2011, quantificato in 32,50 euro lordi 
per ciascuna ora di insegnamento. 
 
Nella seguente Tabella 5 viene riportato il prospetto dei contratti, raggruppati per Dipartimento, a 
titolo oneroso programmati per l’Offerta Formativa 20145/2015. 
 
Tabella 5 – Numero di contratti a titolo oneroso, raggruppati per Dipartimento, programmati per 
l’Offerta Formativa 20145/2015. 
 

DIPARTIMENTO 
N. Contratti a Titolo 

oneroso 

N. totale di ore di 
insegnamento 

Architettura (DARCH) 20 1629 

Biomedicina Sperimentale e Neuroscienze Cliniche (BioNeC) 11 390 

Biomedico di Medicina Interna e Specialistica (DIBIMIS) 4 120 

Biopatologia e Biotecnologie Mediche e Forensi ( DIBIMEF) 5 175 

Culture e Società 33 1590 

Discipline Chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche 
(Di.Chir.On.S.) 

1 30 

Energia, Ingegneria dell'Informazione e Modelli Matematici 
(DEIM) 

2 180 

Fisica e Chimica (DIFC) 5 56 

Ingegneria Chimica, Gestionale, Informatica, Meccanica 26 1737 

Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali 
(DICAM) 

7 486 

Matematica e Informatica 0 0 

Scienze Agrarie e Forestali 10 600 

Scienze della Terra e del Mare (DISTEM) 6 48 

Scienze e Tecnologie Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche 11 96 

Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche (SEAS) 21 900 

Scienze Giuridiche, della Società e dello Sport 36 448 

Scienze per la Promozione della Salute e Materno Infantile 8 222 

Scienze psicologiche, pedagogiche e della formazione 15 654 

Scienze Umanistiche 17 945 

Studi Europei e dell'Integrazione Internazionale. Diritti, 
Economia, Management, Storia, Lingue e Culture (D.E.M.S.) 

3 294 

 
Il Presidio di Qualità rileva che il numero totale di ore attribuito per contratto a titolo oneroso 
ammonta, allo stato attuale, a 10600 che computate per un costo orario lordo minimo pari a 32,50 
euro corrisponde ad un importo complessivo pari a 344.500,00 euro. 
 
Per quanto attiene i contratti a titolo gratuito, l’Ateneo ha attribuito, in considerazione dei limiti 
previsti dall’art.23, comma 1 della Legge 240/2010, a ciascun Dipartimento il numero di contratti a 
titolo gratuito che potranno essere stipulati nei prossimi tra anni accademici, calcolati sulla base del 
numero di Docenti in servizio, riportati nella seguente Tabella 6. 
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Tabella 6 - Numero di contratti a titolo gratuiti attribuiti a ciascun Dipartimento per l’Offerta 
Formativa 20145/2015. 
 
Dipartimento  2014 2015 2016 

Architettura 4 4 4 

Biomedicina Sperimentale e Neuroscienze Cliniche 3 3 3 

Biomedico di Medicina Interna e Specialistica 3 3 3 

Biopatologia e Biotecnologie Mediche e Forensi 3 3 3 

Culture e Società 6 6 5 

Discipline Chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche 4 4 4 

Energia, Ingegneria dell'Informazione e Modelli Matematici 5 5 4 

Fisica e Chimica 3 3 3 

Ingegneria Chimica, Gestionale, Informatica, Meccanica 4 4 4 

Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali  3 3 3 

Matematica e Informatica 3 2 2 

Scienze Agrarie e Forestali 6 6 5 

Scienze della Terra e del Mare  3 3 2 

Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche 7 6 6 

Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche 4 4 4 

Scienze Giuridiche,  
della Società e dello Sport 8 8 8 

Scienze per la Promozione della Salute e Materno Infantile 4 4 3 

Scienze psicologiche, pedagogiche e della formazione 3 3 3 

Scienze Umanistiche 5 5 4 

Studi Europei e dell’Integrazione Internazionale. Diritti, Economia, Management, Storia, 
Lingue e Culture 2 2 2 

TOTALE 83 81 75 

  
Nella seguente Tabella 7 viene riportato il numero dei contratti, raggruppati per Dipartimento, a titolo 
gratuito programmati per l’Offerta Formativa 20145/2015.   
Nella tabella è inoltre riportato il confronto del suddetto numero con il numero dei contratti assegnati 
ai dipartimenti. Si segnala che in alcuni casi in cui il numero dei contratti richiesti supera il numero 
dei contratti assegnati per dipartimenti. Tale difformità è probabilmente dovuta alla non puntale 
corrispondenza tra contratti richiesti per un intero ciclo di un’Offerta Formativa e il numero di 
contratti assegnati in un anno solare. Sarà comunque cura degli uffici vigilare sulla corretta 
distribuzione dei contratti a titolo gratuito e segnalare eventuali anomalie.  
 
 
Tabella 7 - Numero di contratti a titolo gratuiti richiesti da ciascun Dipartimento per l’Offerta 
Formativa 20145/2015. 
 

DIPARTIMENTO 

N. Contratti a 
Titolo 

gratuito 

N. contratti 
attribuiti 

nell’Anno 2014 

Architettura (DARCH) 3 4 

Biomedicina Sperimentale e Neuroscienze Cliniche (BioNeC) 6 3 

Biomedico di Medicina Interna e Specialistica (DIBIMIS) 0 3 

Biopatologia e Biotecnologie Mediche e Forensi ( DIBIMEF) 3 3 

Culture e Società 2 6 
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Discipline Chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche (Di.Chir.On.S.) 1 4 

Energia, Ingegneria dell'Informazione e Modelli Matematici (DEIM) 6 5 

Fisica e Chimica (DIFC) 0 3 

Ingegneria Chimica, Gestionale, Informatica, Meccanica 1 4 

Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali (DICAM) 5 3 

Matematica e Informatica 0 3 

Scienze Agrarie e Forestali 2 6 

Scienze della Terra e del Mare (DISTEM) 1 3 

Scienze e Tecnologie Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche 3 7 

Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche (SEAS) 5 4 

Scienze Giuridiche, della Società e dello Sport 14 8 

Scienze per la Promozione della Salute e Materno Infantile 3 4 

Scienze psicologiche, pedagogiche e della formazione 0 3 

Scienze Umanistiche 2 5 

Studi Europei e dell'Integrazione Internazionale. Diritti, Economia, 
Management, Storia, Lingue e Culture (D.E.M.S.) 1 2 

 
 
In conclusione, i 122 Corsi di Studio presenti nell’Offerta Formativa 2014/15 rispettano la 
sostenibilità economico finanziaria prevista dall’Allegato A lettera f) del D.M. 1059/2013 e  
rispettano  la sostenibilità in termini di docenza di riferimento. 
I 122 Corsi di Studio presentano, infine, una sostenibilità a regime garantita, per le ore non 
ricoperte dalla docenza di riferimento facendo ricorso ad affidamento a titolo gratuito a soggetti in 
servizio in Ateneo, a contratti a titolo gratuito, sia nel limite del 5% dei Docenti in servizio in Ateneo 
sia in regime convenzionale ai sensi della vigente normativa, e a titolo retribuito nel limite previsto 
dal capitolo del bilancio unico di Ateneo con riferimento ai soli corsi di studio della sede di Palermo. 
Il Documento dovrà essere caricato nella Scheda SUA-CdS alla sezione “Documenti di Ateneo” e 
condiziona l'accreditamento di sede. 
Questo punto è letto ed approvato, all’unanimità, seduta stante. 
 
 
8. Varie ed eventuali 
Non ci sono argomenti da discutere in questo punto all’O.d.g. 
La seduta è chiusa alle ore 20.00. 

 
 
 

Il Segretario 
Dott. Claudio Tusa 

 
Il Presidente 

Prof. Vito Ferro 
 
 


