
FACOLTA' DI

n°

n°

n°

n°

n° docenti di ruolo che svolgeranno la loro attività esclusivamente nel Corso  proposto  

PO PA RC

PO PA RC

PO PA RC

n°

n°

n°

QUESTIONARIO RISORSE per l'attivazione di nuovi Corsi di studio

Questionario informativo risorse

Totale Corsi di Laurea di 1° livello attivati

Totale Corsi di Laurea Specialistica attivati

Totale Corsi di Laurea Specialistica a ciclo unico attivati

Studenti che si ritiene possano immatricolarsi nel corso proposto 

n° insegnamenti del corso che si ritiene andranno coperti per supplenza e/o affidamento

n° medio di crediti per docente di ruolo della Facoltà

n° insegnamenti del corso che si ritiene andranno coperti per contratto

n° docenti di ruolo che hanno accettato di svolgere la propria attività come "garanti" del Corso 

(anche di più Facoltà nel caso di Corso interfacoltà)  

n° docenti di ruolo che si prevede possano svolgere, per carico didattico istituzionale o per 

affidamento la propria attività nel Corso (anche di più Facoltà nel caso di Corso interfacoltà) 
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n° n°

n° aule Capienza Ore disponibilità

n° aule Capienza Ore disponibilità

n° aule Capienza Ore disponibilità

n° aule Capienza Ore disponibilità

n° medio ore
(1) 

utilizzo per i corsi del V.O. n°

n° medio ore
(1) 

utilizzo per i corsi del N.O. n°

LABORATORI (Una scheda per tipologia di laboratorio** utile alla conduzione del Corso)

Laboratorio di n°

Postazioni di lavoro (Tot) n°      Ore disponibilità n°

Dimensione media dei gruppi
(2)

 per l'utilizzo delle attrezzature

n°
 
medio di ore di utilizzazione per insegnamento n°

Data Firma: Il Preside della Facoltà

NOTA: le informazioni devono riguardare l'intero ciclo del corso e sono relative  

alla data di compilazione. 

LEGENDA

(1)
Per ogni corso

Calcolare la somma delle ore totali giornaliere utilizzate dai corsi e dividere per il numero dei corsi

Per esempio se nel semestre si svolgono sei corsi di cui due comportano un impegno di due

ore al giorno ciascuno e gli altri una ciascuno, allora il numero medio è dato da (2+2+4)/6 = 1.33

Il dato da riportare è la somma per tutti i corsi di laurea della classe tenendo conto di eventuali

duplicazioni di corsi (per l'elevato numero di studenti iscritti)

(2)
gruppi = numero di studenti che utilizzano contemporaneamente la postazione di lavoro

** Informatico, linguistico, di ricerca, medico, biomedico, etc.

in aumento:                       in diminuzione

Indicare soltanto le eventuali variazioni intervenute:

Saranno utilizzati i dati trasmessi al Comitato nazionale per la Valutazione del Sistema 

Universitario il 30 aprile 2002 e qui allegati.

AULE (per tutta la Facoltà)

finanziamenti esterni di enti e/o imprese:

ALTRE RISORSE

convenzioni con soggetti esterni per organizzazione di stage formativi:


