SOSTENIBILITA’ OFFERTA FORMATIVA 2011-2012
Relazione preliminare per S.A.
(Relazione definitiva del NVA al MIUR entro il 31 maggio 2011)

Il NVA prende atto con soddisfazione della
razionalizzazione dell’offerta formativa intervenuta, che
ha portato alla riduzione del numero dei corsi di studio
offerti da 319 a 281.

UTENZA SOSTENIBILE COMPLESSIVA
La previsione per le iscrizioni al primo anno (31.600
studenti), pur in lieve flessione rispetto a quella dell’a.a.
precedente (33.800 studenti), rimane in linea con le iscrizioni
effettive (ca 30.000).
Tuttavia, in alcune aree si sono registrate riduzioni
consistenti (superiori al 5%) dell’utenza sostenibile rispetto a
quella dichiarata per l’a.a. precedente (2010-2011), non
chiaramente giustificata rispetto al trend delle
immatricolazioni e in assenza di una esplicita richiesta di
programmazione locale degli accessi in relazione alle risorse
didattiche disponibili.

ATTRATTIVITA’ DEI CORSI DI STUDIO

Rispetto ai minimi ministeriali e ai minimi-Sapienza (che sono
orientativamente il doppio di quelli ministeriali) si hanno
poche situazioni critiche.

ATTRATTIVITA’ DEI CORSI DI STUDIO
Sotto il minimo ministeriale:

Scienze geografiche per l’ambiente e la salute (L-6) interfac. tra
Lettere, Filosofia, Sc. Umanistiche, Studi orientali e Medicina e
Farmacia. Minimo min. 36; minimo Sapienza 72; media 20082010: 33 (37+29); immatr. 2010-2011: 21.
Comunicazione scientifica e biomedica (LM-9/LM-59 ) interfac. tra
Medicina e Farmacia e Scienze politiche, Sociologia,
Comunicazione. Minimo min. 9 ([6+12]/2); minimo Sapienza 18;
media 2008-2010: - ; immatr. 2010-2011: 5.
Ingegneria della logistica e dei trasporti (L-9/L-7) Facoltà di
ingegneria industriale. Minimo min. 20; minimo Sapienza 40;
immatr. 2008-09: 21; immatr. 2009-2010 - ; immatr. 2010-2011:
13.

ATTRATTIVITA’ DEI CORSI DI STUDIO
Pari o sopra il minimo ministeriale ma sotto il minimo-Sapienza:

Scienze archivistiche e librarie (L-1), Facoltà di lettere, Filosofia,
Sc. Umanistiche, Studi orientali. Minimo min. 36; minimo
Sapienza 72; media 2008-2010: 51 (60+42); immatr. 2010-2011:
42.
Gestione e valorizzazione del territorio (LM-80) Lettere, Filosofia,
Sc. Umanistiche, Studi Orientali. Minimo min. 10; minimo
Sapienza 20; media 2008-2010: 16,5 (15+18); immatr. 20102011: 11.

ATTRATTIVITA’ DEI CORSI DI STUDIO
Pari o sopra il minimo ministeriale ma sotto il minimo-Sapienza per uno dei due
parametri (immatricolati nell’anno o media degli immatricolati nel biennio 2008-2010)

- Servizio sociale (L-39) - INTERFAC
- Ingegneria dei sistemi (LM-25) - ING. CIV. IND
- Ingegneria dell’ambiente per lo sviluppo sostenibile (LM-35) - ING. CIV. IND
- Scienze e tecnologie per la conservazione dei beni culturali (LM-11) - SMFN
- Astronomia e astrofisica (LM-58) - SMFN
- Conservazione e divulgazione naturalistica (LM-60) - SMFN

REQUISITI QUANTITATIVI DI DOCENZA
(4 docenti di ruolo/anno attivato + 2 docenti/ curriculum +
incrementi per numerosità studenti rispetto ai massimi
ministeriali) considerati a livello di Facoltà, almeno per il prossimo
a.a.)
Vengono verificati automaticamente nella procedura pre-off della
Banca dati CINECA.
La verifica anticipata del NVA, effettuata sia per l’a.a. 2011-2012
sia con riferimento al 2015, permette di avere un quadro di
riferimento per opportuni interventi ove necessario.

Facoltà potenzialmente in sofferenza per la
copertura/docente per l’offerta formativa dell’a.a. 2011-2012
:
- Economia – possibili interventi su curricula e/o corsi di studio +
docenti pensionati a contratto + partecipazione corsi interfacoltà.
- Ingegneria dell’informazione, Informatica, Statistica –
utilizzo di docenti già del corso ma ora incardinati in altra Facoltà
(come da nota del Rettore del 1 aprile 2011); verificare se
sufficienti.

Facoltà potenzialmente in sofferenza al 2015:
- Economia
- Ingegneria dell’Informazione, Informatica e Statistica
- Ingegneria civile e industriale
- Lettere, Filosofia, Sc. umanistiche, Studi orientali
- Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione
- Scienze matematiche, fisiche e naturali

