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1) Premessa 
Il presente documento “Politiche di Ateneo e Programmazione” intende rispondere alle 

indicazioni formulate dall’ANVUR nelle “Linee guida per l’accreditamento iniziale dei corsi di studio 
di nuova attivazione da parte delle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV)”. 
In particolare al punto B.1) delle Linee Guida l’ANVUR specifica che: “È auspicabile che gli Atenei 
che richiedono l’attivazione di nuovi corsi di studio, presentino un documento di “Politiche di 
Ateneo e Programmazione” deliberato dall’Organo Accademico centrale competente, coerente 
con la strategia dell’Offerta Formativa espressa nel Piano Strategico di Ateneo”. 

In ogni caso, al di là degli aspetti “adempimentali”, questo documento costituisce parte 
fondamentale dell’insieme dei “documenti programmatici di Ateneo” ed è frutto del più generale 
processo di Pianificazione Strategica di Ateneo.  Nello specifico, partendo dalle linee strategiche 
indicate nel Piano Strategico con riferimento all’Offerta Formativa, esplicita le “politiche” di 
Ateneo fornendo anche indicazioni operative per la loro attuazione. 
 

2) Documenti di Riferimento 
 

La stesura del documento “Politiche di Ateneo e Programmazione” prende le mosse dai 
seguenti documenti ministeriali: DM n. 6 del 7 gennaio 2019 “Autovalutazione, valutazione, 
accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio” (modifica del DM n. 987/2016 e 
ss.mm.ii.) e Nota Ministeriale n. 35426 del 12/11/2019 “Banche dati RAD e SUA-CdS per 
accreditamento corsi a.a. 2020-2021. Indicazioni Operative”, DM n. 989 del 25/10/2019 relativo 
alle Linee Generali di indirizzo della programmazione delle università 2019-2021. 

Sono state prese in esame le Linee Guida ANVUR per l’Accreditamento iniziale dei Corsi di 
Studio di nuova attivazione da parte delle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV) del 
13/10/2017. Dal mese di settembre 2017 è inoltre oggetto di analisi la “Relazione Finale della CEV” 
relativa alla visita di Accreditamento Periodico del 2016. 

Per quanto riguarda la normativa interna, il riferimento è costituito dalle “Linee Guida per la 
Progettazione di un Nuovo Corso di Studio e per la Modifica dell’Ordinamento Didattico di corsi già 
accreditati” aggiornato dal Presidio dei Qualità il 10/10/2018 e il documento “Analisi della 



 

  

Sostenibilità della Didattica 2019/2020”. 

 
3) Il posizionamento di UPO nel Sistema Universitario Italiano 

 
Le iniziative di Ateneo realizzate negli ultimi anni riguardanti l’Offerta Formativa hanno 

determinato un significativo incremento di iscritti. 
Tali iniziative sono state espressione di una chiara linea strategica di sviluppo e crescita e si sono 
articolate anno per anno in nuove istituzioni, modifiche e disattivazioni di corsi di studio, nonché di 
rimodulazioni degli stessi tra le sedi dell’Ateneo. 
 Nell’anno accademico 2019-2020 sono stati attivati 34 corsi di studio (17 Lauree Triennali, 
4 Lauree Magistrali a Ciclo Unico, 13 Lauree Magistrali). La configurazione dell’Offerta Formativa è 
frutto di un costante e proficuo confronto con gli stakeholders, in una generale prospettiva di 
miglioramento della didattica e di allineamento dei contenuti e degli obiettivi formativi alle 
necessità del mercato del lavoro. 
 
   

 
 
 

 
 
 

4) Linee Strategiche UPO 
 

Il Piano Strategico 2019-2025 prevede, sulla base del documento programmatico del piano 
della didattica relativo al triennio 2019-2021, lo sviluppo della linea strategica ‘Favorire 

ISCRITTI I ANNO (L, LM, LMCU)
2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020* 15/16 vs 18/19

Numero 476.221 502.378 519.200 533.292 349.059
Indice 100 105            109            112            73              
Numero 3.996 4.790 4.528 4.943 4.792
Indice 100 120            113            124            120            

Quota UPO % 0,84% 0,95% 0,87% 0,93% 1,37%

*Dati provvisori

Italia

UPO

Anno accademico

11,98%

23,70%

ISCRITTI (L, LM, LMCU)
2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020* 15/16 vs 18/19

Numero 1.692.610 1.714.001 1.742.662 1.763.355 1.099.114
Indice 100 101            103            104            65              
Numero 11.303 12.512 13.045 13.657 13.369
Indice 100 111            115            121            118            

Quota UPO % 0,67% 0,73% 0,75% 0,77% 1,22%

Anno accademico

Italia

UPO

4,18%

20,83%



 

  

l’innovazione e l’internazionalizzazione della didattica’, declinata in alcuni obiettivi tra i quali 
l’incremento della multidisciplinarietà e dell’intersettorialità dell’offerta formativa attraverso la 
revisione degli ordinamenti didattici di alcuni CdL e Apprendimento on line (Obiettivi 4.3.3.a e 
4.3.3.e del piano programmatico della didattica).  
 

In questa prospettiva, l’Ateneo sta istituendo un nuovo curriculum del corso di Laurea in 
Biotecnologie (CdL Interdipartimentale, classe L-02), con profilo farmaceutico e un nuovo corso di 
laurea magistrale (Classe LM-9 Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche) denominato 
Biotecnologie Farmaceutiche. Il rinnovamento del corso di laurea interdipartimentale in 
Biotecnologie e l’istituzione del corso in classe LM-9, ha visto il coinvolgimento, in entrambi i casi, 
dei Dipartimenti di Scienze Farmaceutiche, di Scienze e Innovazione Tecnologica e della Scuola di 
Medicina, assicurando quindi all’iniziativa quel carattere di innovazione e interdisciplinarietà 
proprie delle azioni trasversali di questo tipo, in linea con gli obiettivi strategici dichiarati nel piano 
della didattica. Oltre a questa iniziativa, sempre in relazione all’Obiettivo 4.3.3.a, l’ateneo ha 
aperto un tavolo di discussione per la revisione e il potenziamento di altri due corsi di laurea, 
l’LMG-01 Giurisprudenza e l’LM-78 Filosofia per delinearne i contenuti.  
 

5) Valutazione della Didattica e Sostenibilità Economico – Finanziaria 
 

Gli andamenti delle immatricolazioni e le stime in termini di “utenza sostenibile” delineano 
un quadro in cui 10 corsi di studio superano la soglia della “numerosità della classe” (evidenziati in 
rosso nella tabella successiva), in questo modo determinando un fabbisogno di docenti di 
riferimento più elevato dello standard. In ogni caso, anche in ragione delle politiche di 
reclutamento attuate in questi anni, tutti i corsi di studio dell’offerta 2019/2020 rispettano 
pienamente i “requisiti a regime” in termini di docenza (sia quantitativamente, sia 
qualitativamente); complessivamente sono stati individuati 379 docenti di riferimento a fronte di 
una “docenza necessaria” pari a 363 unità.  

È stata inoltre completamente superata la “criticità di docenza necessaria” che si era 
manifestata lo scorso anno accademico con riferimento al corso di laurea in Biotecnologie, grazie 
alla attuazione del piano di “adozione di misure idonee al superamento delle carenze di docenza” 
approvato dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 11.05.2018. 

La dinamica prevista per cessazioni/assunzioni di personale docente nel 2019 e nel 2020 
delinea un incremento dell’organico che potrà supportare sia una crescita in termini di studenti, 
sia l’attivazione di nuovi corsi. I principali elementi su cui si fonda questa previsione sono 
riconducibili alla dinamica e all’entità dei punti organico assegnati all’Ateneo, all’assegnazione 
derivante dal Piano Straordinario Ricercatori di tipo B 2019, ai nuovi criteri di attribuzione ed 
utilizzo dei punti organico definiti dal CdA di UPO. 

 

 



 

  

 

PUNTI ORGANICO: LA PERFORMANCE UPO 

  
P.O. derivanti da 
cessazioni (anno 

precedente) 

P.O. effettivi  
(base + 

premiale) 

Percentuale di 
Turnover UPO 

Percentuale di 
Turnover di 

Sistema 

2014 4,75 2,97 62,5% 50% 

2015 8,15 4,17 51,2% 50% 

2016 11,98 
8,75 

(di cui 1,25 
PTA) 

73,1% 60% 

2017 12,70 + 1,70 
12,67 + 1,70 
(di cui 0,80 

PTA) 
99,76% 80% 

2018 12,45 
(di cui 1,25 PTA) 

16,09 
(di cui 1,62 

PTA) 
129,23% 100% 

2019 15,40 
(di cui 2,10 PTA) 

22,99 
(di cui 3,14 

PTA)  
149,28%  100% 

 

Nella seduta del 31 maggio 2019 il CdA di UPO ha deliberato in merito a nuovi “Criteri per 
la ripartizione dei punti organico” unitamente alle “Linee guida per l’utilizzo dei punti organico”. I 
nuovi criteri e le correlate linee guida, immediatamente applicabili, stabiliscono modalità 
“premiali” per l’attribuzione dei punti organico ai dipartimenti (performance legate alla Didattica, 
alla Ricerca e alle Politiche di Reclutamento), vincolano una quota di punti organico all’attivazione 
di nuovi posti da RTDB, attribuiscono una quota di punti al Rettore per “progetti strategici o per 
particolari esigenze di didattica e di ricerca”. 

Sulla base di queste nuove modalità, nelle sedute del 21 giugno 2019, del 19 luglio 2019, 
del 27 settembre 2019, del 25 novembre 2019, il CdA ha approvato proposte di attivazione di 
procedure selettive per 18 ricercatori di tipo B, 4 ricercatori di tipo A, 10 per professore associato 
ex art. 18 e 4 per professore ordinario. 



 

  

 

 

 

 I dati illustrati nelle tabelle di seguito riportate, relativamente a ISEF (Indicatore di 
sostenibilità economico-finanziaria), Indicatore spese di personale e Indicatore di Indebitamento, 
evidenziano come la sostenibilità economico-finanziaria sia ampiamente garantita. 

 

       
 

2014 2015 2016 2017 2018 
 ISEF 1,12 1,2 1,28 1,28 1,34 
 

 
 

     

 
 
 

 
2014 2015 2016 2017 2018 

 Indicatore spese personale 72,28 67,26 63,2 63,02 60,27 
 

        

 2014 2015 2016 2017 2018 
Indicatore Indebitamento 0% 
 

n. Ore teoriche Ore effettive Differenza Media
Professori tempo pieno 224 26880 26063 -817 116,4
Professori tempo definito 14 1260 1258 -2 89,9
Ricercatori 146 8760 12504 3744 85,6
Coll.Linguistici 7 2016 1570
Contratti/supplenze 19115
Totale 38916 60510

AA 2018/2019

n. Ore teoriche Ore effettive Differenza Media
Professori tempo pieno 229 27480 27655 175 120,8
Professori tempo definito 13 1170 1223 53 94,1
Ricercatori 141 8460 13051 4591 92,6
Coll.Linguistici 6 1728 1538
Contratti/supplenze 18214
Totale 38838 61681

AA 2019/2020


