(Allegato 2)

SCHEMA DI DELIBERA 

il corso di ………. (laurea o diploma universitario) in ………….. dispone, come risulta dalla scheda allegata, da considerarsi parte integrante della presente delibera quale premessa in fatto della medesima, di:
a)	N ……….. aule, di capacità non inferiore a ….. posti  L’aula deve consistere di un numero di posti corrispondente almeno alla dimensione della classe  che verrà a definirsi o alle sezioni in cui essa verrà articolata in relazione alla concreta organizzazione didattica dei corsi. Es: sdoppiamento soltanto di alcuni corsi rispetto a quelli curriculari dell’anno. ;
b)	N ……….. posti-laboratorio, in grado di assicurare la frequenza necessaria, in ragione di un laboratorio per gruppi di studenti non superiori a …….. unità, tenuto conto anche delle turnazioni d’uso possibili;
c)	N ….. posti letto effettivamente utilizzabili (anche in base a convenzioni esistenti) ai fini didattici del corso (pari al ….. % dei posti complessivamente utilizzabili calcolato tenendo conto delle altre attività didattiche alle quali deve provvedersi. Es. scuole di specializzazione, dottorato di ricerca, etc.)  Per i corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria n ….. poltrone odontoiatriche (cosiddetti “riuniti”).
   Per il corso di laurea in Medicina veterinaria n……. (adattare alle specifiche caratteristiche delle risorse di corrispondente funzione). ;
d)	personale docente che consente di assicurare la copertura di n …….. corsi di insegnamento per ciascuna delle discipline previste dall’ordinamento didattico vigente Tale numero sarà modulato in funzione delle classi che si intendono avviare e terrà conto delle necessità correlate  all’eventuale presenza di corsi integrati. , nonché la necessaria connessa assistenza tutoriale agli studenti per i laboratori, le esercitazioni e le attività pratiche;
e)	personale tecnico che consente, per numero e competenze, di rispondere alle esigenze di funzionamento delle attrezzature per la didattica.
Tenuto conto, altresì, della organizzazione didattica adottata dalla Facoltà (delibera del ………………) e dei servizi di assistenza e tutorato degli studenti attivati (delibera del …………), questa università  ritiene di poter accogliere, per l’anno accademico 2000/2001, una domanda di studenti iscrivibili al primo anno del corso di …………… non superiore a n ..……… studenti, in considerazione del fatto che è possibile distribuire tale eventuale popolazione studentesca, sulla base delle risorse disponibili (come evidenziate dalla scheda allegata)  in n ……….classi.



