
Linee di indirizzo per la programmazione del personale docente 2014-2019 e 

programmazione punti organico anno 2014.  

 

Il Consiglio di Amministrazione,  

Vista la Legge 9.5.1989. n.168 “Istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica e 

tecnologica”;  

Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale 

accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema 

universitario” e successive modificazioni;  

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino, emanato con Decreto Rettorale n. 1730 del 15.3.2012, 

in particolare l’art. 52, comma 2, lettera b);  

Visto il Decreto legislativo n. 49 del 29 marzo 2012;  

Visto il Decreto Ministeriale n.47 del 30 gennaio 2013 con le integrazioni ed adeguamenti del Decreto 

Ministeriale 1059 del 23 dicembre 2013;  

Vista la Legge n.190 del 23 dicembre 2014 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale 

dello Stato (legge di stabilità 2015)”;  

Visto il Decreto Ministeriale n. 907 del 18.12.2014 “Decreto criteri e contingente assunzionale delle 

Università statali per l’anno 2014” con il quale sono stati attribuiti all’Università di Torino 27,59 punti 

organico per l’anno 2014;  

Vista la deliberazione n. 4/2015/X/4 del 29.4.2015 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha ratificato 

il Decreto Rettorale d’Urgenza n. 10 del 21 aprile 2015 che ha definito la suddivisione dei 27,59 p. o. della 

programmazione 2014 nel modo seguente:  

Ordinari 6,10  

Associati 9,30  

Ricercatori 7,90  

Dirigenti e Tecnici Amministrativi 4,29  

Viste le delibere n. 8/2015/VI/l del 19 maggio 2015 e n. del 30 giugno 2015 con le quali il Senato 

Accademico e il Consiglio di Amministrazione hanno rispettivamente espresso parere favorevole e 

approvato i principi generali per la definizione delle Linee di indirizzo per la programmazione del personale 

docente per gli anni 2014-2019;  

Considerata l’urgenza di procedere all’assegnazione di una dotazione virtuale di punti organico ai 

dipartimenti risultante dall’applicazione di quanto contenuto nelle Linee di indirizzo sottoposte al parere in 

questa seduta;  

Sentito il parere favorevole espresso dalla Commissione Organico di Ateneo nella seduta del 6.07.2015 

all’impianto complessivo del documento relativo alle “Linee di indirizzo per la programmazione del 

personale docente 2014-2019” dando mandato al Rettore di intervenire su alcuni punti del testo proposto tra 

cui in particolare:  



• attribuire pesi ai criteri di premialità relativi alla valutazione della ricerca e della didattica  

• inserire alcune precisazioni in merito all’utilizzo della quota di punti organico da destinare alle “esigenze 

strategiche dell’Ateneo”  

• valorizzare maggiormente la numerosità degli studenti iscritti ai diversi corsi di studio;  

Considerata l’opportunità di radicare le posizioni di ricercatore ora di tipo a) finanziate sulla Convenzione tra 

l’Università degli studi di Torino, Provincia di Biella, Città degli Studi di Biella, Comune di Biella per il 

funzionamento dei Corsi di Laurea in Biella negli anni 2008/2009 --2018/2019 e sulla Convenzione per 

l’insediamento di corsi universitari nella provincia di Cuneo negli anni accademici 2008/2009 – 2023/2024 

favorendo altresì la progressione di carriera di ricercatori a tempo determinato di tipo a) in possesso 

dell’abilitazione scientifica nazionale che siano a suo tempo stati assunti su tali Convenzioni;  

Considerata quindi la necessità di prevedere punti organico per bandire posizioni di Ricercatori di tipo b) per 

i settori scientifico disciplinari ove al momento siano presenti Ricercatori di tipo a) abilitati le cui posizioni 

sono finanziate dalle convenzioni suddette e valutata l’opportunità che tali punti organico siano prelevati a 

monte prima dell’applicazione dei criteri delle Linee di indirizzo di cui all’oggetto;  

Considerato che il numero di punti organico 2014 è limitato, si ritiene in via eccezionale, per il solo anno 

2014, di coprire il 50% dei punti organico necessari per attivare i concorsi di cui al punto precedente 

facendoli gravare sulla quota destinata alle esigenze strategiche di Ateneo per 1,25 punto organico;  

Considerato altresì che le Università si devono confrontare dal punto di vista gestionale su ambiti di nuove 

specializzazioni che richiedono professionalità e competenze specifiche da inserire tra il PTA (es. analisi 

dati, tecnici della ricerca) in via eccezionale sui punti organico 2014 saranno resi disponibili per il PTA, oltre 

ai punti organico derivanti dalle cessazioni nell’anno precedente (2013) e dell’applicazione dell’art. 3 A 1) 

delle Linee di indirizzo per la Programmazione del Personale docente 2014/2019, anche 1,10 p.o. da 

destinarsi alle nuove professionalità di cui sopra;  

Visto il parere espresso dal Senato Accademico nella seduta del 13.7.2015;  

Visto il parere espresso dalla Commissione Personale nella seduta del 14.7.2015 e le modifiche proposte al 

testo delle Linee di Indirizzo per la programmazione del personale docente 2014-2019;  

Vista la proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Programmazione, Qualità e Valutazione ;  

delibera di approvare: 

1. le Linee di indirizzo per la programmazione del personale docente 2014-2019 così come articolate nel 

testo contenuto nell’allegato A;  

2. la disponibilità per il personale tecnico amministrativo sui punti organico 2014 (cessazioni 2013), oltre ai 

punti organico derivanti dalle cessazioni dell’anno precedente (2013) e dall’applicazione dell’art. 3 A1) delle 

linee di indirizzo di cui alla presente delibera, 1,10 punti organico ulteriori;  

3. la copertura del 50% dei punti organico necessari per bandire n. 5 posizioni di Ricercatori di tipo b) per i 

settori scientifico disciplinari ove al momento siano presenti Ricercatori di tipo a) abilitati, le cui posizioni 

sono finanziate Convenzione tra l’Università degli studi  di Torino, Provincia di Biella, Città degli Studi di 

Biella, Comune di Biella per il funzionamento dei Corsi di Laurea in Biella negli anni 2008/2009-2018/2019 

e sulla Convenzione per l’insediamento di corsi universitari nella provincia di Cuneo negli anni accademici 

2008/2009–2023/2024, con 1,25 punti organico destinati alle esigenze strategiche di Ateneo;  



4. il conferimento del mandato al Rettore di provvedere, con proprio decreto, alla conseguente applicazione 

dei criteri approvati per la distribuzione dei punti organico 2014 e, anno per anno, delle successive 

programmazioni con l’obiettivo di rendere disponibili il più rapidamente possibile i punti organico ai 

dipartimenti per l’avvio delle procedure concorsuali.  

 

ALLEGATO A  

LINEE DI INDIRIZZO PER LA PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 2014 -2019  

Art.1 

Le linee di indirizzo saranno applicate alle programmazioni 2014-2019 del personale docente. L’Università 

di Torino intende promuovere una programmazione per il personale docente intesa ad aumentare la 

competitività dell’Ateneo nel contesto nazionale ed internazionale in accordo ai seguenti principi generali:  

• Programmare l’utilizzo dei punti organico in tre quote così articolate: 30% strategie di Ateneo su proposta 

del Rettore; 50% sulla base del merito in relazione alla valutazione della qualità di ricerca e di didattica; 20% 

per riequilibrio o turn over.  

• Riconoscere una crescente valenza alla qualità della ricerca e della didattica  

• Stimolare ogni singolo Dipartimento a migliorare le proprie performance sulla base del posizionamento del 

Dipartimento medesimo nella valutazione VQR  

• Promuovere le opportunità di carriera del personale a tempo determinato sulla base di considerazioni legate 

al merito e alle strategie dell’Ateneo  

• Promuovere le opportunità di carriera di giovani talenti vincitori di programmi di  ricerca nazionali o 

internazionali  

• Perseguire una politica di Ateneo che tenda a ridurre l’età media del personale  docente, particolarmente 

nella fascia dei professori associati ed ordinari anche allo  scopo di promuovere un ciclo formativo di ricerca 

e didattico con rapporto  costo/efficacia favorevole per l’Ateneo  

• Ponderare l’assunzione mediante utilizzo di punti organico di Ateneo di nuovi  ricercatori a tempo 

determinato tra categoria a) e categoria b) nel quinquennio;   

• Considerare un piano di riequilibrio a scadenza bi-annuale che tenga conto anche delle dinamiche legate 

all’offerta didattica.  

• Programmare il reclutamento di professori esterni all’Ateneo (quota 20% L.240/2010) in modo coerente 

con i principi generali enunciati nei punti precedenti.  

• Definire che i criteri di cui ai punti precedenti dovranno essere utilizzati dai Dipartimenti anche ai fini 

dell’utilizzo dei punti organico al loro interno.  

 

Art.2 

La programmazione del personale docente è attuata sulla base della normativa vigente.  

 



Art. 3 

I punti organico attribuiti per ogni anno dal MIUR all’Università degli Studi di Torino, saranno virtualmente 

assegnati ai Dipartimenti al fine di promuovere un piano di programmazione dipartimentale, sulla base delle 

linee di attribuzione che vengono di seguito specificate.  

 A1) Assegnare, considerato il crescente numero di unità di personale tecnico amministrativo a tempo 

determinato in scadenza di contratto nel periodo 2014-19 e tenuto conto delle linee strategiche per 

l’assunzione del personale tecnico amministrativo approvate nel febbraio 2014, un ulteriore contingente di 

punti organico, in aggiunta a quello derivante dal turn-over del personale tecnico amministrativo, pari ad un 

minimo garantito di:  

- 0,60 p.o. qualora l’assegnazione MIUR sia superiore a 10 punti organico, oppure  

- 0,90 p.o. qualora l’assegnazione MIUR sia superiore a 20 punti organico, oppure  

- 1,00 p.o. qualora l’assegnazione MIUR sia superiore a 30 punti organico.  

A2) Destinare punti organico per favorire la progressione di carriera di ricercatori a tempo determinato di 

tipo a) in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale che siano a suo tempo stati assunti sulla 

Convenzione tra l’Università degli studi di Torino, Provincia di Biella, Città degli Studi di Biella, Comune di 

Biella per il funzionamento dei Corsi di Laurea in Biella negli anni 2008/2009 --2018/2019 e sulla 

Convenzione per l’insediamento di corsi universitari nella provincia di Cuneo negli anni accademici 

2008/2009 – 2023/2024; saranno comunque resi disponibili, con il presente documento di programmazione, 

n. 8,00 punti organico.  

B) Accantonare preventivamente per esigenze strategiche dell’Ateneo il 30% di punti organico della 

dotazione ordinaria da utilizzare su proposta del Rettore agli organi di governo. In linea di principio tale 

accantonamento di punti organico sarà destinato a:  

1. far fronte a situazione critiche improvvise;  

2. favorire la progressione di carriera di vincitori di programmi nazionali o internazionali fortemente 

competitivi;  

3. sviluppare aree scientifiche (o tematiche) di rilevante interesse per il futuro dell’Ateneo e modalità 

innovative nella didattica anche in ottica di internazionalizzazione;  

4. favorire l’ingresso in Ateneo di studiosi di fama internazionale.  

C) Destinare un’ulteriore quota del 50% dei punti organico della programmazione secondo criteri di 

premialità, da applicare ad ogni singolo Dipartimento, secondo i parametri qui seguito indicati:  

C1) Valutazione della Ricerca (che contribuirà per il 60% della quota di premialità) effettuata sulla base dei 

seguenti criteri la cui applicazione è descritta nell’allegato 1:  

a) Qualità della produzione scientifica del Dipartimento con specifico riferimento ai criteri e indicatori 

definiti negli esercizi di valutazione nazionale o eventuali ulteriori indicatori definiti a livello nazionale per 

la valutazione delle strutture dipartimentali (60%)  

b) Capacità di attrazione di risorse esterne tramite il successo nei bandi competitivi nazionali (20%)  

c) Capacità di attrazione di risorse esterne tramite il successo nei bandi competitivi internazionali (20%)  



C2) Valutazione della Didattica (che contribuirà per il 40% della quota della premialità) mediante 

valutazione della performance della didattica desumibile dagli indicatori sotto riportati la cui applicazione è 

descritta nell’allegato 2:  

a. Qualità della didattica sulla base dei dati raccolti tramite le valutazioni dell’opinione degli studenti. (65%)  

b. Ore di didattica erogata (direttamente o per mutuazione) in corsi di studio in cui il Dipartimento di 

appartenenza del docente non sia il Dipartimento unico di riferimento
1
 . (35%)  

C3) Per quei Dipartimenti con performance secondo quanto riportato dalla VQR al di sotto della media della 

performance dei Dipartimenti di riferimento a livello nazionale (a tale fine viene considerato il nuovo 

indicatore IPRd, elaborato da un gruppo di lavoro ANVUR-CRUI con i valori sotto media individuati in 

quelli minori di 0 e la conseguente collocazione stimata del Dipartimento >50%) il reclutamento di personale 

docente dovrà avvenire, fatto salvo casi eccezionali, con personale esterno all’Ateneo tramite bando riservato 

ai sensi dell’art.18 comma 4 della Legge 240/2010, o tramite chiamata diretta di studiosi esterni all’Ateneo.  

Nel caso in cui l’intera dotazione del Dipartimento non sia sufficiente a ricoprire la quantità richiesta di punti 

organico, la quota mancante potrà essere coperta utilizzando i punti organico di cui al punto B del presente 

articolo (esigenze strategiche dell’Ateneo)  

D) Destinare una quota pari al 20% dei punti organico secondo criteri che, ad anni alterni, tengano conto per 

un anno dei pensionamenti previsti nei successivi due anni (le modalità di calcolo sono descritte nell’allegato 

3) e per l’anno successivo di un piano di riequilibrio delle dotazioni organico secondo quanto di seguito 

riportato.  

Ogni due anni si provvede alla verifica del rapporto capacità/fabbisogno per ogni Dipartimento, dove per 

capacità si intende il DID teorico (D.M. n.47/2013) e per fabbisogno si intendono le ore di didattica 

effettivamente erogata dal personale afferente al Dipartimento.  

Ai Dipartimenti che presentano un rapporto capacità/fabbisogno inferiore al valore calcolato per tutta 

l’Università sono allocati punti organico (o frazioni di punto) in rapporto al divario registrato (le modalità di 

calcolo sono descritte nell’allegato 4).  

Non rientreranno nell’applicazione di questi criteri i punti organico derivanti dalle cessazioni di ricercatori a 

tempo determinato di tipo a) ai sensi dell’art.1 co.346 della L.190/2014, che potranno essere riutilizzati 

integralmente dal Dipartimento nel quale il ricercatore era in servizio, esclusivamente per l’assunzione di 

ricercatori a tempo determinato di tipo a) o b).  

 

Art. 4 

In caso di Convenzioni con Fondazioni o enti esterni pubblici o privati, che prevedano il finanziamento di 

posizioni di RU tempo determinato sub a) e sub b), di PO e di PA, e che non consumano punto organico, si 

definisce quanto segue.  

Le posizioni di ricercatore a tempo determinato sia di categoria sub a) che b) possono, anche in caso di 

finanziamento esterno, rientrare nel piano strategico del Dipartimento. Tali posizioni essendo a tempo 

determinato si concludono con l’esaurimento del finanziamento. Qualora il Dipartimento consideri strategica 

                                                           
1
 Per “Dipartimento unico di riferimento” di Corso di studio si intende un dipartimento che da solo eroghi un numero di CFU uguale 

o superiore al 60% (Art. 3 Co 2 del Regolamento di applicazione dell’art. 21 e dell’art. 94 dello Statuto) 



tale posizione dovrà impegnarsi a riservare risorse in termini di punti organico nelle programmazioni 

immediatamente precedenti la scadenza del rapporto contrattuale per consentire, qualora vi siano i 

presupposti di qualità e di merito, una opportunità di sviluppo della carriera del Ricercatore.  

Nell'eventualità in cui la convenzione decada prima di quanto previsto verranno imputati al Dipartimento i 

punti organico necessari per la copertura della posizione.  

 

Art.5 

Per quanto riguarda le regole di computo dei punti organico si definisce quanto segue.  

I punti organico impegnati per posizioni docenti e ricercatori derivanti da mancata copertura del posto 

confluiscono nell’accantonamento per esigenze strategiche (Art. 3 sub B).  

A far tempo dall’emanazione delle presenti Linee di indirizzo, i Dipartimenti che hanno accumulato 

scostamenti di impiego in termini di punti organico, al termine delle programmazioni precedenti, devono 

compensarli nelle programmazioni successive.  

Per la mobilità interna dei professori di ruolo e ricercatori a tempo indeterminato fra dipartimenti si applica 

quanto previsto da apposito Regolamento d'Ateneo.  

 

Art. 6 

In coerenza con la politica dell’Università degli Studi di Torino, di riduzione delle risorse destinate a 

contratti di insegnamento, viene previsto un piano di riduzione progressiva delle somme assegnate ai sensi 

dell’art. 11 delle “Linee guida programmazione 2013” che prevede, a partire dall’anno 2016, una riduzione 

annuale del 20% della somma assegnata l’anno precedente.  

 

Art. 7 

Con riferimento alle Convenzioni stipulate da questo Ateneo con la provincia di Biella, la Città Studi di 

Biella e Comune di Biella e con la provincia di Cuneo, è fatto obbligo a quei Dipartimenti che negli anni 

passati abbiano beneficiato dell’assunzione di ricercatori a tempo indeterminato e determinato in ragione 

delle suddette convenzioni, di prevedere l’avvio di procedure per posizioni da PA o da PO incardinate presso 

le sedi di Cuneo e Biella al fine del raggiungimento degli impegni contrattuali a carico dell’Università degli 

Studi di Torino.  

 

Allegato 1 - Applicazione dei criteri per la valutazione della ricerca  

a) Qualità della produzione scientifica del Dipartimento con specifico riferimento ai criteri e indicatori 

definiti negli esercizi di valutazione nazionale.  

Per la valutazione della produzione scientifica vengono considerati gli indicatori relativi al “voto 

standardizzato di dipartimento”, elaborato da un gruppo di lavoro ANVUR-CRUI per minimizzare gli effetti 

distorsivi e consentire la comparazione fra dipartimenti su scala nazionale. In particolare sono utilizzati: 



l’indicatore IPRd e la conseguente collocazione percentuale stimata del Dipartimento (per approfondimenti 

si veda il relativo sito web ANVUR).  

b) Capacità di attrazione di risorse esterne tramite il successo nei bandi competitivi nazionali nel triennio 

precedente.  

Per la valutazione della capacità di successo nei bandi nazionali viene considerato il rapporto fra il numero 

dei coordinatori locali o nazionali finanziati dai Bandi PRIN/FIRB iniziati tra il 01.01.2012 e il 31.12.2014 e 

il numero dei docenti al 31.12.2014.  

c) Capacità di attrazione di risorse esterne tramite il successo nei bandi competitivi internazionali nel triennio 

precedente.  

Per la valutazione della capacità di successo nei bandi internazionali, si tiene conto del rapporto fra il numero 

dei Responsabili scientifici dei progetti finanziati dalla Commissione Europea iniziati tra il 01.01.2012 e il 

31.12.2014 e il numero dei docenti alla data del 31.12.2014.  

Per effettuare la normalizzazione dei dati relativi alla valutazione delle performance dei Dipartimenti 

secondo i criteri indicati al fine di consentire la definizione di una graduatoria finale, i risultati derivanti 

dall’applicazione di ciascun criterio sono suddivisi in intervalli, con punteggi progressivi da 0 a 6 punti.  

I criteri di cui ai punti b) e c) saranno utilizzati in assenza di criteri resi disponibili da indicazioni nazionali 

che consentano comparazione omogenea all’interno delle singole aree.  

I dati sono forniti dalla Direzione Programmazione, Qualità e Valutazione.  

NB: I dati per l’applicazione dei criteri saranno aggiornati ogni anno.  

 

 Allegato 2 - Applicazione dei criteri per la valutazione della didattica  

a) Qualità della didattica sulla base dei dati raccolti tramite le valutazioni dell’opinione degli studenti con 

riferimento all’a.a. precedente sui seguenti aspetti:  

. orari lezioni  

. chiarezza espositiva  

. reperibilità docente  

Si utilizzano i dati delle valutazioni dei docenti su tutti gli insegnamenti svolti nell’a.a. 2013/2014, aggregati 

per Dipartimento di afferenza del docente.  

I dati delle valutazioni sono forniti dalla Direzione Sistemi Informativi e Portale di Ateneo.  

I dati riguardanti l’afferenza del personale al Dipartimento sono forniti dalla Direzione Risorse  

Umane.  

b) Ore di didattica erogata (direttamente o per mutuazione) in corsi di studio in cui il Dipartimento di 

appartenenza del docente non sia il Dipartimento unico di riferimento (2). (35%)  



2. - Per “Dipartimento unico di riferimento” di Corso di studio si intende un dipartimento che da solo eroghi 

un numero di CFU uguale o superiore al 60% (Art. 3 Co 2 del Regolamento di applicazione dell’art. 21 e 

dell’art. 94 dello Statuto)  

Si fa riferimento alle ore erogate, rilevate attraverso i registri delle lezioni dell’a.a. 2013/2014. Il dato è 

fornito dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti.  

NB: I dati per l’applicazione dei criteri saranno aggiornati ogni anno.  

 

Allegato 3 - Applicazione criterio “pensionamenti”  

Attribuzione di punti organico in maniera proporzionale alle cessazioni previste negli anni 2015 e 2016 in 

rapporto al personale in servizio al 31.12.2014.  

I dati sono aggiornati all’1.7.2015 e comprendono le cessazioni per raggiunti limiti di età, i trasferimenti, i 

decessi e le volontarie dimissioni solo se irrevocabili alla data del 1.7.2015.  

I dati sono forniti dalla Direzione Risorse Umane.  

NB: I dati per l’applicazione dei criteri saranno aggiornati ogni anno.  

 

 Allegato 4 - Calcolo del riequilibrio  

Per capacità si intende il DID teorico (D.M. n.47/2013) al netto della percentuale di didattica assistita 

erogabile per contratto di insegnamento, affidamento o supplenza calcolati alla data del 31.12.2015.  

DID = (Yp x Nprof + Ypdf x Npdf +Yr x Nric)  

Nprof = numero dei prof. a tempo pieno dell’Ateneo (e del Dipartimento);  

Npdf = numero dei professori a tempo definito dell’Ateneo (e del Dipartimento);  

Nric = numero totale dei ricercatori a tempo pieno e definito dell’Ateneo (e del Dipartimento);  

Yp = numero di ore “standard” individuali di didattica assistita individuato dall’ateneo e riferito ai professori 

a tempo pieno (max = 120 ore);  

Ypdf = numero di ore “standard” individuali di didattica assistita individuato dall’ateneo e riferito ai 

professori a tempo definito (max = 90 ore);  

Yr = numero di ore “standard” individuali di didattica assistita individuato dall’ateneo e riferito ai ricercatori 

(max = 60 ore);  

Per fabbisogno si intendono le ore di didattica effettivamente erogata dal personale afferente al Dipartimento 

al 31.12.2015 sulla base dei registri delle lezioni.  

Concorrono al calcolo del fabbisogno del Dipartimento:  

• Corsi triennali, corsi magistrali e corsi a ciclo unico (ore di didattica frontale certificate dai registri delle 

lezioni relativi all’a.a. 2014/2015);  



- Scuole di specialità (ore di didattica frontale certificate dai registri delle lezioni svolte dall’1.10.2014 al 

30.9.2015).  

Le quote non comprendono personale SSN per Scuola di Medicina e laddove sia riconosciuto un ruolo di 

insegnamento di figure esterne.  

Il fabbisogno calcolato rimarrà invariato per tutta la durata del piano organico. Eventuali revisioni che 

potrebbero rendersi necessarie saranno oggetto di valutazione da parte degli organi di governo.  

Si terrà conto della numerosità degli studenti iscritti adottando per il calcolo del fabbisogno un fattore di 

correzione pari a 1,3 per quei dipartimenti in cui la somma degli iscritti in corso nell’a.a. 2014/2015 dei corsi 

di studio di cui il Dipartimento è di riferimento principale (3) è superiore a 3.000.  

3. - Per “Dipartimento unico di riferimento” di Corso di studio si intende un dipartimento che da solo eroghi 

un numero di CFU uguale o superiore al 60% (Art. 3 Co 2 del Regolamento di applicazione dell’art. 21 e 

dell’art. 94 dello Statuto)  

I dati riguardanti la numerosità degli studenti iscritti, il rapporto capacità/fabbisogno per ciascun 

Dipartimento e la media dell’Università sono forniti dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti. I dati 

relativi alle Scuole di Medicina sono forniti dalla Direzione Funzioni Assistenziali, per le altre Scuole i dati 

sono forniti dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti.  

NB: I dati per l’applicazione dei criteri saranno aggiornati ogni anno, ad eccezione del dato relativo al 

fabbisogno, per il quale vale quanto sopra indicato  


