Allegato 1

FAC-SIMILE SCHEDA RISORSE
(SCHEDA COMUNE A TUTTI I CORSI DI STUDIO - UNA PER CIASCUN CORSO)

A - Aule disponibili

Per il 1° anno
Capienza (N.° posti a sedere)
N.° ad uso esclusivo del corso
N.° ad uso parziale < 10 ore/settimana
N.° ad uso parziale dal1a 20 ore/settimana
N.° ad uso parziale da 21 a 36 ore/settimana
N° totale degli insegnamenti del corso che le utilizza
Note
da 5 a 20






da 21 a 50






da 51 a 80






da 81 a 120






da 121 a 200






oltre 200







Per gli anni successivi
Capienza (N.° posti a sedere)
N.° ad uso esclusivo del corso
N.° ad uso parziale < 10 ore/settimana
N.° ad uso parziale da 11 a 20 ore/settimana
N.° ad uso parziale da 21 a 36 ore/settimana
N° totale degli insegnamenti del corso che le utilizza
Note
da 5 a 20






da 21 a 50






da 51 a 80






da 81 a 120






da 121 a 200






oltre 200








B - Laboratori disponibili

Per il 1° anno
Tipo
Capienza
N.° posti
Attrezzature
(postazioni di lavoro) 
N.°
Ore di utilizzo
settimanale nei
periodi didattici
Turni settimanali
N.°
Personale tecnico di supporto
N.°
NOTE











































Per gli anni successivi
Tipo
Capienza
N.° posti
Attrezzature
(postazioni di lavoro)
N.°
Ore di utilizzo
settimanale nei
periodi didattici
Turni settimanali
N.°
Personale tecnico di supporto
N.°
NOTE












































C - Supporti per attività pratiche e di tirocinio presso strutture anche esterne all’ateneo
(Schede differenziate per i vari TIPI di corsi di studio)

Medicina e chirurgia e diplomi universitari afferenti alle facoltà di Medicina

Posti letto complessivamente disponibili da destinare per le attività di tirocinio
Tipo (*)
posti utilizzabili per il corso
N.°
Struttura sanitaria
di riferimento
(sede)
NOTE
generalistici



Specializzazioni derivate dalla medicina interna



Strettamente specialistici



Altri (specificare nelle note)



(*) Classificazione desunta dal documento della Conferenza permanente dei Presidenti dei consigli di corso di laurea del 10 aprile 1997
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odontoiatria e protesi dentaria

Tipo 
posti utilizzabili per il corso
N.°
Struttura sanitaria di riferimento
(sede)
NOTE
Poltrone attrezzate (c.d. "riuniti")








---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Medicina veterinaria

Tipo 
posti utilizzabili per il corso
N.°
Struttura di riferimento
(sede)
NOTE
Da specificare








D) - Personale docente utilizzabile
Una scheda per ciascun corso di studi

D.1 – Per attività didattica

Per il 1° anno
Settore Scientifico-disciplinare
Totale
N.°
della facoltà
N.°
di altre facoltà
N.°
di altri atenei
N.°
non universitari
N.°





































Per gli anni successivi
Settore Scientifico-disciplinare
Totale
N.°
della facoltà
N.°
di altre facoltà dell’areneo
N.°
di altri atenei
N.°
non universitari
N.°






























































D.2 – Per attività di assistenza e tutorato

Per il 1° anno
Settore Scientifico-disciplinare
Totale
N.°
della facoltà
N.°
di altre facoltà
N.°
di altri atenei
N.°
non universitari
N.°























































Per gli anni successivi
Settore Scientifico-disciplinare
Totale
N.°
della facoltà
N.°
di altre facoltà dell’areneo
N.°
di altri atenei
N.°
non universitari
N.°
















































































