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RELAZIONE SULLA COMPATIBILITÀ DELL’OFFERTA FORMATIVA PER L’A.A. 
2007/08 CON LE STRUTTURE MESSE A DISPOSIZIONE 
 
 

Il Nucleo di Valutazione è chiamato a redigere la relazione prevista dal D.M. n. 15 
del 27.1.2005, integrato dal D.M. n. 203 del 23.03.2006, sulla verifica del possesso dei 
requisiti minimi per l’attivazione dei Corsi di studio per l’a.a. 2007/08, come programmato 
dal Senato Accademico del 12.02.2007. 

 
La nota ministeriale n. 30 del 22.01.2007 conferma le indicazioni operative fornite 

con nota n. 58 del 17.2.2005 riguardo agli adempimenti dei Nuclei di Valutazione, ovvero: 
 
“Per quanto riguarda le strutture, i Nuclei dovranno acquisire dalle competenti 

strutture delle Università i dati relativi alle strutture utilizzabili in ogni facoltà (o struttura 
didattica competente) per i corsi di studio alle stesse afferenti e inseriti nella Pre-Off.F. 
Facendo riferimento ai predetti dati, i Nuclei potranno così predisporre apposita relazione, 
valutando per ogni facoltà (o struttura didattica competente) se l’offerta formativa 
individuata nella Pre-Off.F appare compatibile con le quantità e le caratteristiche delle 
strutture messe a disposizione della stessa per la durata normale degli studi. [...] Si fa 
presente che, sulla base di apposita metodologia che verrà all’uopo predisposta, la verifica 
dei requisiti di strutture dovrà essere reiterata dai Nuclei ex post, sulla base degli iscritti 
effettivi al primo anno, ai fini di quanto indicato al successivo § 4”. 

 
Tutto ciò premesso il Nucleo ha acquisito i dati relativi alle strutture utilizzabili in 

ogni facoltà (o struttura didattica competente) per i corsi di studio alle stesse afferenti e 
inseriti nella Pre-Off.F.  

 
Per calcolare la dotazione di aule minima per l’attivazione dei corsi di studio si fa 

riferimento alle indicazioni contenute nel DOC. 17/01 del CNVSU “Requisiti minimi di 
risorse per i corsi di studio universitari”. Il CNVSU valuta la necessità di assicurare nei 
periodi didattici una fruibilità di posti aula per studente stimabile in almeno 15-20 ore alla 
settimana. Si può individuare pertanto un fabbisogno di aule (con dimensioni adeguate al 
numero di frequentanti) che, ipotizzato il loro pieno utilizzo, sia almeno pari alla metà del 
numero di corsi di studio attivati moltiplicato per la durata (in anni) di ciascuno di essi. La 
disponibilità di laboratori (informatici, linguistici, nonché specialistici, se previsti 
dall’ordinamento didattico) dovrà essere determinata in modo da garantire l’uso delle 
strutture per i tempi ritenuti adeguati in relazione alle specifiche esigenze. 

 
Sulla base di tali indicazioni è stata pertanto elaborata la tabella seguente 

illustrativa della dotazione di aule disponibili per i corsi teoricamente necessari previsti 
dall’offerta formativa dell’a.a. 2007/08. 
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Strutture disponibili per l'a.a. 2007/08 

Facoltà 
Corsi di laurea, Laurea 
Specialistica, Laurea 

Magistrale 
Classe 

N° strutture 
minime (in 

base al Doc. 
17/01 del 
CNVSU) 

N° strutture 
minime 

necessarie per 
ogni Facoltà 

Aule ad uso 
esclusivo della 

Facoltà 
Aule condivise 
tra due Facoltà 

Aule condivise 
tra più di due 

Facoltà 
Economia e amministrazione delle 
imprese - Sede di Treviglio (sono 
utilizzate le strutture messe a 
disposizione da Comune e Cassa 
Rurale in base alla convenzione 
all’uopo sottoscritta)  

17 

Scienze della sicurezza 
economico-finanziaria DS (sono 
utilizzate le strutture messe a 
disposizione dall'Accademia della 
Guardia di Finanza) 

DS/1 

Non è previsto 
l'uso di strutture 
dell'Ateneo 

Commercio estero 17 
Economia e amministrazione delle 
imprese 17 

Economia e commercio 28 

Informatica e comunicazione per la 
finanza e l'impresa 17 

(4 corsi di studio 
/ 2) x 3 anni = 6 
aule 

Economia aziendale e direzione 
delle aziende LS 84/S 

Economia, innovazione e 
organizzazione delle imprese nei 
mercati globali LS 

64/S 

Management, finanza e 
international business LS 84/S 

ECONOMIA 
 

Finanza e mercati LS 19/S 

(4 corsi di studio 
/ 2) x 2 anni = 4 
aule 

10 aule 

  

IN CONDIVISIONE 
CON 

GIURISPRUDENZA:
25 aule per un 

totale di 1.812 posti 
(di cui 4 laboratori 

informatici con 
complessivi 130 

posti) 
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Strutture disponibili per l'a.a. 2007/08 

Facoltà 
Corsi di laurea, Laurea 
Specialistica, Laurea 

Magistrale 
Classe 

N° strutture 
minime (in 

base al Doc. 
17/01 del 
CNVSU) 

N° strutture 
minime 

necessarie per 
ogni Facoltà 

Aule ad uso 
esclusivo della 

Facoltà 
Aule condivise 
tra due Facoltà 

Aule condivise 
tra più di due 

Facoltà 

Operatore giuridico d'impresa 2 
(1 corso di studio 
/ 2) x 3 anni = 2 
aule  

Giurisprudenza LS 22/S 
(1 corso di studio 
/ 2) x 2 anni = 1 
aula  

GIURISPRUDENZA 

Giurisprudenza Laurea Magistrale 
a ciclo unico LMG/01 

(1 corso di studio 
/ 2) x 5 anni = 3 
aule  

6 aule  

IN CONDIVISIONE 
CON ECONOMIA: 

25 aule per un 
totale di 1.812 posti 
(di cui 4 laboratori 

informatici con 
complessivi 130 

posti) 

 

Ingegneria Edile 4 

Ingegneria Gestionale 10 

Ingegneria Informatica 9 

Ingegneria Meccanica 10 

Ingegneria Tessile 10 

(5 corsi di studio 
/ 2) x 3 anni = 8 
aule 

Ingegneria Gestionale LS 34/S 

Ingegneria Informatica LS 35/S 

Ingegneria Meccanica LS 36/S 

INGEGNERIA 

Ingegneria Edile LS 4/S 

(4 corsi di studio 
/ 2) x 2 anni = 4 
aule 

12 aule 

21 aule per un 
totale di 1.855 
posti (di cui 3 

laboratori 
informatici con 
complessivi 100 

posti e 1 
laboratorio con 
complessivi 35 

posti) 
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Strutture disponibili per l'a.a. 2007/08 

Facoltà 
Corsi di laurea, Laurea 
Specialistica, Laurea 

Magistrale 
Classe 

N° strutture 
minime (in 

base al Doc. 
17/01 del 
CNVSU) 

N° strutture 
minime 

necessarie per 
ogni Facoltà 

Aule ad uso 
esclusivo della 

Facoltà 
Aule condivise 
tra due Facoltà 

Aule condivise 
tra più di due 

Facoltà 
Comunicazione di massa pubblica 
e istituzionale 14 

Comunicazione interculturale per la 
cooperazione e l'impresa 14 

Lingue e letterature straniere (2 
corsi) 11 

(4 corsi di studio 
/ 2) x 3 anni = 6 
aule 

Lingue straniere per la 
comunicazione Internazionale LS 43/S 

Progettazione e gestione dei 
sistemi turistici LS 55/S 

Comunicazione ed editoria 
multimediale LS 13/S 

LINGUE E 
LETTERATURE 

STRANIERE 

Lingue e letterature europee e 
panamericane LS  42/S 

(4 corsi di studio 
/ 2) x 2 anni = 4 
aule 

10 aule 

17 aule per un 
totale di 1.044 
posti (di cui 1 

laboratorio 
informatico da 20 

posti e 2 
laboratori 

linguistici con 
complessivi 58 

posti)    

IN CONDIVISIONE 
CON SC. DELLA 
FORMAZIONE: 
 4 aule per un 

totale di 600 posti; 
IN CONDIVISIONE 

CON SC. 
UMANISTICHE: 
 2 aule per un 

totale di 194 posti 

Scienze dell'educazione (2 corsi) 18 

Scienze e tecniche psicologiche 
delle relazioni interpersonali e delle 
organizzazioni sociali 

34 

(3 corsi di studio 
/ 2) x 3 anni = 5 
aule SCIENZE DELLA 

FORMAZIONE 
(continua) 

Consulenza pedagogica e ricerca 
educativa LS 87/S 

(2 corsi di studio 
/ 2) x 2 anni = 2 
aule 

7 aule   

IN CONDIVISIONE 
CON SC. 

UMANISTICHE:  
13 aule per un 

totale di 849 posti 
(di cui 1 laboratorio 
informatico da 16 

posti); IN 
CONDIVISIONE 
CON LLS: 4 aule 
per un totale di  

600 posti 

IN 
CONDIVISIONE 
TRA LINGUE, 
SC. DELLA 

FORMAZIONE E 
SC. 

UMANISTICHE:  
1 laboratorio 
informatico / 

linguistico con 
complessivi 30 

posti 
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Strutture disponibili per l'a.a. 2007/08 

Facoltà 
Corsi di laurea, Laurea 
Specialistica, Laurea 

Magistrale 
Classe 

N° strutture 
minime (in 

base al Doc. 
17/01 del 
CNVSU) 

N° strutture 
minime 

necessarie per 
ogni Facoltà 

Aule ad uso 
esclusivo della 

Facoltà 
Aule condivise 
tra due Facoltà

Aule condivise 
tra più di due 

Facoltà 
SCIENZE DELLA 

FORMAZIONE 
 

Psicologia clinica LS 58/S     

Lettere 5 
(1 corso di studio 
/ 2) x 3 anni = 2 
aule  

Teoria, tecniche e gestione delle arti 
e dello spettacolo LS 73/S 

SCIENZE 
UMANISTICHE 

Culture moderne comparate LS 
16/S 

INTERFACOLTA' 
GIURISPRUDENZA 

E SCIENZE 
UMANISTICHE 

Diritti dell'uomo ed etica della 
cooperazione internazionale LS 88/S 

(3 corsi di studio / 
2) x 2 anni = 3 
aule 

5 aule 

  
  

IN 
CONDIVISIONE 
CON SC. DELLA 
FORMAZIONE: 
13 aule per un 
totale di 849 

posti (di cui 1 
laboratorio 

informatico da 
16 posti); IN 

CONDIVISIONE 
CON LLS: 2 aule 
per un totale di 

194 posti 

IN 
CONDIVISIONE 
TRA LINGUE, 
SC. DELLA 

FORMAZIONE E 
SC. 

UMANISTICHE:  
1 laboratorio 
informatico / 

linguistico con 
complessivi 30 

posti 
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Si sottolinea che le facoltà di Economia e Giurisprudenza condividono le medesime 
strutture. 

A decorrere dal corrente anno accademico la Facoltà di Lettere e Filosofia è stata 
ridenominata in Facoltà di Scienze della Formazione ed è stata istituita la Facoltà di 
Scienze Umanistiche. L’offerta didattica proposta da Lettere e Filosofia è stata di 
conseguenza distribuita tra le due Facoltà, che condividono le medesime strutture edilizie 
presso il complesso di S. Agostino e presso l’edificio di San Tomaso. Entrambe le facoltà, 
inoltre, condividono alcune aule con la Facoltà di Lingue e letterature straniere. 

Tali strutture, anche se condivise, sono giudicabili sufficienti a garantire il numero 
minimo di strutture necessarie all’espletamento dell’attività didattica in base al citato DOC. 
17/01 del CNVSU. 

Si segnala che il rapporto tra strutture minime necessarie e strutture disponibili per 
tali Facoltà potrà migliorare ulteriormente a seguito della graduale ristrutturazione 
dell’edificio Ex-Collegio Baroni. Si segnala infine che i Corsi di nuova istituzione sono 
unicamente di livello specialistico e, pertanto, rivolti ad un numero contenuto di studenti, 
quindi non si prevede un eccessivo aggravio nell’utilizzo delle strutture. 

 
Per quanto concerne i laboratori e le biblioteche, il Nucleo di Valutazione ritiene 

adeguata l’attuale dotazione di ciascuna facoltà in considerazione della potenziale fruibilità 
da parte degli studenti iscritti regolari. 

 
Per quanto riguarda infine il corso di studio in Scienze della sicurezza economico-

finanziaria si segnala che, per lo svolgimento delle attività didattiche, vengono utilizzate le 
seguenti strutture messe a disposizione dall’Accademia della Guardia di Finanza, ai sensi 
della convenzione in essere: 

N° 5 aule da n. 15 posti, attrezzate con computer, lettore DVD, televisore, lavagna; 
N° 3 aule da n. 80 posti, attrezzate con computer, proiettore, lavagna luminosa, 

 microfono, lettore DVD, lavagna; 
N° 1 laboratorio linguistico da n. 59 postazioni; 
N° 1 laboratorio informatico da n. 60 postazioni; 
N° 1 biblioteca.  
 
Nell’a.a. 2006/07 risultano iscritti a tale corso di studio n° 217 studenti, di cui n° 72 

immatricolati. Il Nucleo rileva pertanto la sussistenza di strutture in numero sufficiente a 
garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche per il corso di laurea in Scienze 
della sicurezza economico-finanziaria. 

 
 
Tutto ciò premesso il Nucleo rileva la sussistenza di strutture in numero sufficiente a 

garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche per i corsi programmati per l’a.a. 
2007/08. 
 


