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Numero minimo di docenti di riferimento, appartenenti ai SSD base, 
caratterizzanti o affini e integrativi del corso 

 
Corsi con modalità di erogazione convenzionale o mista (riff. tipologie a) e b) dell’allegato 

3 del DM n. 635/2016) 
 

CORSI N. docenti 
di cui professori 
a tempo indet. 

(almeno) 
Laurea 9 5 
Laurea magistrale 6 4 
Laurea magistrale a ciclo unico di 5 anni 15 8 
Laurea magistrale a ciclo unico di 6 anni 18 10 

 
 

Corsi (L, LM) Professioni sanitarie, Scienze motorie, Servizio Sociale, Mediazione 
Linguistica e traduzione e interpretariato – Corsi di laurea (L) sperimentali ad 

orientamento professionale 
 

CORSI N. docenti 
di cui professori 
a tempo indet. 

(almeno) 
Laurea 5 3 
Laurea magistrale 4 2 

 
Corsi di Scienze della Formazione Primaria, Laurea magistrale a ciclo unico per il Restauro 

 

CORSI N. docenti 
di cui professori 
a tempo indet. 

(almeno) 

Figure 
specialistiche 
aggiuntive* 

Laurea magistrale a ciclo unico 10 5 5 
 
* con il termine figure specialistiche di settore si fa riferimento alla docenza di ruolo o a contratto affidata a figure con specifica 
professionalità e competenza secondo quanto definito dall’ANVUR e impiegate prevalentemente nelle attività formative 
caratterizzanti il corso di studi 

 
Corsi di studio con modalità di erogazione prevalentemente o integralmente a distanza 

(riff. tipologie c) e d) dell’allegato 3 del DM n. 635/2016) 
 

CORSI N. docenti 
di cui professori 
a tempo indet. 

(almeno) 

Figure 
aggiuntive: 

TUTOR 
Laurea 7 3 3 di cui almeno 2 

disciplinari 
Laurea magistrale 5 2 2 di cui almeno 1 

disciplinare 
Laurea magistrale a ciclo unico di 5 anni 12 5 5 di cui almeno 3 

disciplinari  

   Le predette numerosità di docenti sono defi nite con riferimento alle numerosità massime degli studenti riportate nell’allegato    D    . Per il computo 
del «numero di studenti» si fa riferimento:  

 per i corsi già accreditati erogati con modalità convenzionale o mista, al valore minimo tra il numero di studenti iscritti al primo anno rife-
rito ai due anni accademici antecedenti a quello cui si riferisce l’offerta formativa da attivare. Esempio: per l’offerta formativa anno accademico 
2017/2018 si considera il valore più basso tra il numero degli studenti iscritti al primo anno nell’anno accademico 2016/2017 e quelli degli iscritti 
al primo anno nell’anno accademico 2015/2016; 

 per i corsi già accreditati erogati con modalità prevalentemente o integralmente a distanza, attese le specifi che caratteristiche degli studenti, 
al numero di iscritti per la prima volta nel corso, rilevati con le stesse modalità di cui al punto precedente; 

 per i nuovi corsi di studio di cui si propone l’accreditamento, all’utenza potenziale sostenibile. 


