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TABELLA FINALE 

Sommario delle misure da attuare 

N. 
progressivo misura 

Paragrafo di 
riferimento strumento 

1 
Eliminazione "sconti" nei 
requisiti di docenza  

26 

2 

Eliminazione "piani di 
raggiungimento dei requisiti 
di docenza" 

28 

3 

Eliminazione  possibilità di 
conteggiare procedure di 
valutazione comparativa in 
atto ai fini della verifica del 
possesso dei requisiti di 
docenza 

29 

4 

Definizione regole più 
severe relative al numero 
minimo degli studenti iscritti 
ai corsi di studio 

31 

5 

Definizione limite massimo 
nell'articolazione dei corsi di 
studio in curricula 

35 

6 

Verifica possesso requisiti di 
docenza anche in relazione 
al numero dei curricula 
attivati 

35 

7 

Definizione limite massimo 
nell'articolazione dei corsi 
interclasse  

36 

8 

Definizione ulteriori requisiti 
per verifica grado di 
copertura dei settori 
scientifico disciplinari (SSD) 
con docenza di ruolo 

37-38 

9 

Possibilità di conteggiare ai 
fini della verifica del 
possesso dei requisiti di 
docenza, anche (entro limite 
prefissato) incarichi conferiti 
a docenti di ruolo in 
pensione 

41 

Decreto del Ministro di 
modifica del D.M. 31 ottobre 
2007, n. 544 (ai sensi art. 9, 
c.2. del D.M. 22 ottobre 2004, 
n. 270) 
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10 

Limitazione alla 
proliferazione degli 
insegnamenti, attraverso 
individuazione del 
potenziale di attività 
formative erogabili da 
ciascun Ateneo e verifica 
del grado di copertura 
effettivo dei SSD 

44-45 

11 

Limitazione alla 
frammentazione degli 
insegnamenti attraverso 
definizione numero minimo 
di crediti (6 CFU)  per 
esame o modulo 

47 

Eliminazione di ostacoli alla 
mobilità attraverso 
l'individuazione: 

di date omogenee di 
inizio e fine anno 
accademico 

rapporto ore aula e 
crediti 

12 

numero ore aula per 
corso 

52 

modifica dei DD.MM. 16 
marzo 2007 (classi di laurea e 
di laurea magistrale), con 
procedimento "rafforzato" che 
richiede, in particolare, 
l'acquisizione dei pareri delle 
competenti Commissioni 
parlamentari 

13 
Potenziamento dell'efficacia 
della valutazione interna 56 

modifica dell’art. 1 della legge 
19 ottobre 1999, n. 370 

14 

Limitazione al numero 
crediti extrauniversitari 
riconosciuti dall'Ateneo 56 

modifica dell’art. 2, comma 
147, legge 24 novembre 2006, 
n. 286 

15 

Valutazione dei risultati 
offerta formativa ai fini della 
ripartizione delle risorse 57 

Decreto del Ministro relativo ai 
criteri di ripartizione del  FFO 

 


