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PREMESSA 

Il presente documento, sulla base delle indicazioni prodotte dall’Anvur1, in coerenza con le 

scelte di fondo dell’Ateneo e degli obiettivi e relative priorità che ne orientano le politiche e la 

gestione, ha lo scopo di esplicitare le linee strategiche dell’Offerta Formativa e di procedere ad 

una valutazione/analisi della stessa in termini di “sostenibilità economico-finanziaria” e di “risorse 

di docenza”. 

LE LINEE STRATEGICHE 

Le Linee Strategiche di Ateneo discendono dal “processo di pianificazione strategica” e 

trovano esplicitazione e ufficializzazione nei seguenti documenti programmatici approvati dagli 

organi di ateneo: 

1. Piano Strategico 2016/2018; 

2. Piano Integrato della Performance 2016/2018; 

3. Politiche di Ateneo per la Qualità; 

4. Piano di Comunicazione 2016/2018; 

Nella tabella che segue per ciascuno dei documenti citati vengono evidenziati i contenuti 

più direttamente collegabili con il presente documento. 

DOCUMENTO 

STRATEGICO/PROGRAMMATICO 
CONTENUTO 

Piano Strategico 2016/20182 

• Aree Strategiche 

• Programmi Strategici di Ateneo 

• Programmi Strategici dei Dipartimenti 

• Programmi Strategici dei Centri 

1 LINEE GUIDA per l’accreditamento iniziale dei Corsi di Studio di nuova attivazione da parte delle Commissioni di 
Esperti della Valutazione (CEV) ai sensi dell’art. 4, comma 4 del Decreto Ministeriale 30 gennaio 2013 n. 47 (e s.m.i), 
pag. 3. 
2 Delibera del CdA n. 5/2016/3 del 4/7/2016 

                                                           



Interdipartimentali 

Piano Integrato della Performance 

2016/20183 

• Mappa Strategica 

• Obiettivi Strategici 

• Progetti Strategici 

• Obiettivi Operativi 

Politiche di Ateneo per la Qualità4 

• Politiche di Ateneo per la Qualità della 

Formazione 

• Politiche di Ateneo per la Qualità 

dell’Organizzazione e dei Servizi 

Piano di comunicazione 2016/2018 • Azioni di Recruitment 

 

In particolare, nel Piano Strategico 2016/2018 è identificata l’Area Strategica DIDATTICA 

con la seguente descrizione: 

Strategia generale 
a) Rafforzamento dell’offerta formativa finalizzato a: 

- incrementare il numero degli studenti iscritti attraverso la riduzione della 
mobilità passiva e l’aumento del grado di attrazione verso territori confinanti con 
il Piemonte Orientale; 

- mantenere i risultati raggiunti in termini di successo dell’esito formativo. 
 
b) Principi-guida per lo sviluppo dell’offerta formativa: 

- sostenibilità dei requisiti; 
- ottimizzazione dei percorsi (integrazione tra corsi con affinità di contenuti); 
- diffusione dell’offerta sul territorio (repliche presso sedi diverse); 
- costante monitoraggio/revisione/aggiornamento dei contenuti; 
- razionalizzazione (riesame/ridisegno dei corsi di studio con piccoli numeri); 
- collaborazione tra Dipartimenti e alleanze/partnership con altri Atenei. 

 
c) Potenziamento delle iniziative di orientamento e delle attività di sostegno agli studenti 

finalizzato ad  aumentare il livello di soddisfazione. 
 
Indicatori 

- Numero studenti iscritti e immatricolati 
- Mobilità passiva (studenti del territorio iscritti ad altri Atenei) 
- Tasso di abbandono e numero fuori corso 
- Esiti formativi (Alma Laurea) 
- Quota premiale FFO legata alla didattica 
- Soddisfazione studenti 

3 Delibera del CdA n. 1/2016/4 del 29/1/2016 e successivo aggiornamento con delibera n. 3/2016/4 del 6/5/2016 
4 Delibera del CdA n. 6/2016/5.1  del  15/7/2016 
 

                                                           



- Risultati attesi da Programmi Strategici relativi all’Area 2. 
 

Per quanto riguarda le Politiche per la Qualità, l’enunciato n. 20 prevede che: 

L'Ateneo programma la sua offerta formativa basandosi su criteri di qualità, sostenibilità, 
ottimizzazione dei percorsi, fruibilità da parte del territorio, collaborazione tra Dipartimenti e 
con altri Atenei. 

 

ANALISI DELL’OFFERTA FORMATIVA 

L’Offerta formativa dell’Ateneo, dall’a.a. 2013/2014, è sostanzialmente immutata per 

quanto riguarda i corsi di studio attivati (complessivamente 35, di cui 19 L, 4 LMCU e 12 LM), ma a 

seguito di una serie di interventi sugli Ordinamenti Didattici, risulta profondamente rinnovata nei 

contenuti e negli obiettivi formativi, in linea con quanto richiesto dal mercato del lavoro. Le 

operazioni di rinnovamento effettuate trovano positivo riscontro nella dinamica delle 

immatricolazioni/iscrizioni degli ultimi anni accademici. Tra l’altro, tutti i corsi di studio di cui è 

stata proposta l’attivazione hanno ottenuto l’Accreditamento Iniziale da parte dell’ANVUR.  

Nel periodo considerato, oltre alla razionalizzazione dell’offerta connessa con la 

disattivazione di alcuni corsi di studio, è stato istituito ed attivato, a partire dall’a.a. 2014/2015, un 

innovativo ed unico in Italia corso di laurea magistrale interclasse in Lingue, Cultura e Turismo 

(LM..&LM..). 

Tabella 1: andamento immatricolazioni/iscrizioni 

ANNO 

ACCADEMICO 

Corsi di 

Studio 

ATTIVI 

MATRICOLE 

PURE 

PESO NEL 

SISTEMA 

ISCRITTI AL 1° 

ANNO 

ISCRITTI 

TOTALI 

2012/2013 40 1.999 0,74 3.155 11.237 

2013/2014 35 2.166 0,81 3.317 11.355 

2014/2015 35 2.309 0,85 3.475 11.610 

2015/2016 35 2.793 1,01 3.978 11.977 

Fonte: Anagrafe Nazionale Studenti, estrazione del 25/08/2016 

Tabella 2: distribuzione Iscritti al 1° anno per tipo di laurea 

ANNO L LMCU LM TOTALE 



ACCADEMICO 

2012/2013 2.467 352 336 3.155 

2013/2014 2.434 504 379 3.317 

2014/2015 2.624 458 393 3.475 

2015/2016 3.198 386 394 3.978 

Fonte: Anagrafe Nazionale Studenti, estrazione del 25/08/2016 

 
OFFERTA FORMATIVA 2016/2017 

Tenendo conto dei risultati raggiunti negli anni precedenti (particolarmente positivi in 

relazione all’andamento complessivo del sistema universitario italiano) e delle Linee Strategiche 

generali dell’Ateneo, il macro obiettivo riguardante la Didattica e più nello specifico l’Offerta 

Formativa è il seguente: 

consolidare il numero e la qualità degli iscritti stabilizzando l’offerta 

formativa. 

A corollario di questo macro obiettivo ve ne è un secondo, collegato al tema del “costo 

standard”, sempre più significativo nella determinazione del FFO degli Atenei: 

aumentare il numero degli studenti regolari. 

FFO STUDENTI REGOLARI 
VARIAZIONE RISPETTO 

ALL’ANNO PRECEDENTE 

2014 7.010  

2015 7.504 + 7,05% 

2016 7.876 + 4,97% 

Tabella 3: Studenti Regolari  

Le Linee di Azione fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra sono 

sostanzialmente le seguenti: 

• Recruitment; 

• Attrattività migliori diplomati e laureati triennali; 

• Servizi agli studenti; 

• Qualità della Didattica; 



• Tasse Universitarie. 

 

Recruitment 

Il reclutamento (recruitment) diventa un obiettivo che coinvolge tutte le componenti 

dell’Ateneo: ogni docente/ricercatore ha tra i propri compiti quello di mettersi a disposizione per 

l’orientamento e per la disseminazione della scienza; gli studenti senior diventano i principali 

garanti delle attività di recruitment e della partecipazione alle attività extracurricolari; persone 

esterne all’Ateneo, di reputazione, legate al territorio diventano “ambasciatori” dell’Università. 

Attrattività migliori diplomati e laureati triennali 

Oltre alle attività di orientamento da effettuarsi con visite direttamente negli istituti 

superiori, si prevede, dal prossimo anno accademico uno speciale programma destinato agli 

studenti di eccellenza: un boot camp di una settimana per i migliori studenti del quarto anno di 

liceo (minimo: media del nove), segnalati dai dirigenti scolastici di tutte le scuole superiori del 

territorio. L’esperienza sarà un momento di guida vocazionale e di disseminazione culturale, con 

colloqui individuali per rendere gli studenti più consapevoli della scelta universitaria e con la 

partecipazione di luminari di varie materie per seminari specifici. 

Servizi agli Studenti 

L’Ateneo conferma importanti servizi già erogati gratuitamente negli scorsi anni (la App per 

mobile UniUPO, la suite di programmi Office, la piattaforma per l’apprendimento delle lingue 

straniere Rosetta Stone). È inoltre stato messo a disposizione di tutti gli studenti il pacchetto di 

applicazioni di Google, che comprende anche una casella di posta elettronica Gmail. 

Per quanto riguarda i servizi abitativi, grazie a un accordo con l’Edisu, l’Ateneo mette a 

disposizione 65 posti letto tra Novara e Vercelli, nelle residenze “Dal Pozzo” e “Perrone”, a tariffe 

agevolate. 

Qualità della Didattica 

L’Ateneo è sistematicamente impegnato sul versante del miglioramento della Qualità della 

Didattica. In particolare sono ormai a regime alcune iniziative orientate al contenimento degli 

abbandoni, all’aumento dei cfu mediamente acquisiti per anno accademico e al sostegno agli 

studenti diversamente abili e/o affetti da DSA. In questo senso si confermano gli investimenti in 



supporti tecnologici, in borse di tutorato e nel servizio di Counseling. 

Parallelamente si conferma e si consolida l’impegno volto a rendere coerenti gli obiettivi 

formativi con gli sbocchi professionali, anche attraverso un costante e proficuo confronto con le 

parti sociali. Ciò sta trovando positivo riscontro nei brillanti risultati dei nostri laureati certificati 

dalle indagini AlmaLaurea. 

Tasse universitarie 

 L’importo delle tasse di iscrizione è invariato dall’a.a. 2013/2014. Per l’a.a. 2016/2017 sono 

previste agevolazioni per gli studenti meritevoli: tutte le matricole “pure” – cioè gli studenti che 

fanno il loro primo ingresso nel sistema universitario – che hanno conseguito il diploma di 

maturità con una votazione non inferiore ai 90/100 avranno una riduzione di 100,00 Euro 

sull’importo della seconda rata; i laureati triennali “in corso” con una votazione almeno 

di 100/110, sono esentati dal pagamento delle tasse (prima e seconda rata) del primo anno del 

corso di laurea magistrale. 

ANALISI DELLA SOSTENIBILITA’ ECONOMICO – FINANZIARIA 

Allegato A (DM 1059/2013):  
f) Sostenibilità economico - finanziaria (Università Statali)  
 
L'attivazione di nuovi corsi di studio si basa sul rispetto del seguente indicatore di ateneo determinato in base ai 
limiti alle spese di personale e alle spese per indebitamento di cui al d.lgs 49/2012, calcolato sulla base dei dati 
risultanti al 31/12 dell'a.a. precedente a quello di attivazione del corso.  
 
I SEF = A / B  
 
A = 0,82 x (FFO + Fondo programmazione triennale + Contribuzione netta studenti - Fitti passivi)  
B = Spese di Personale + Oneri ammortamento  

 
 
Se I SEF <= 1 può essere presentata domanda di accreditamento di un nuovo corso di studio nel rispetto di una 
delle seguenti condizioni:  
 
I. non si determini un incremento dei corsi di studio attivati rispetto all'anno accademico precedente;  
 
II. qualora l'attivazione di un nuovo corso di studio comporta l'aumento del numero complessivo dei corsi di studio 
attivati nell'anno accademico precedente questo dovrà comunque essere limititato al 2% (con arrotondamento 
all'intero superiore) ed in tal caso dovrà essere dimostrato il soddisfacimento dei requisiti di docenza a regime per 
tutti i corsi di studio dell'Ateneo.  

 
 
Se I SEF > 1 può essere presentata domanda di accreditamento per nuovi corsi di studio nel rispetto di una delle 
seguenti condizioni:  
 
I. incremento consentito entro il 2% (con arrotondamento all'intero superiore) rispetto al numero di corsi di studio 
attivati nell'a.a. precedente;  
 
II. qualora l'attivazione di nuovi corsi di studio comporti un aumento del numero complessivo dei corsi di studio 



attivati nell'anno accademico precedente superiore al 2% (con arrotondamento all'intero superiore), dovranno 
essere soddisfatti i requisiti di docenza a regime per tutti i corsi di studio dell'Ateneo.  

 
 

Corsi attivi a.a. 2015 
Corsi attivabili a.a. (2016) 

(max 2%) 
1 - 50 + 1 

51 - 100 + 2 
101 - 150 + 3 
151 - 200 + 4 
Oltre 200 + 5 

 

Università del Piemonte 

Orientale 
2011 2012 2013 2014 2015 

ISEF 1,01 1,05 1,07 1,12 1,20 

 

DOCENZA DI RIFERIMENTO E DID 

DID: Sostenibilità della Didattica 

a.a 2015/2016 

Come indicato nel sito SUA-CdS 2015 (vedi sotto) la Didattica massima erogabile per il 
nostro Ateneo risulta essere pari a 57.424 ore. Ciò in relazione ai docenti in organico al 
24/05/2015 ed in funzione del fattore Kr, determinato dalla qualità della ricerca, pari a 1,2. La 
Didattica effettiva è pari a 47.677 ore, quindi ampiamente inferiore al massimo teorico. 

Numero massimo di ore di didattica a livello di ateneo:  
 

47.853 = ( 120 x 216 + 90 x 15 + 60 x 159 ) x ( 1 + 0.3 )  
 

Numero massimo di ore di didattica a livello di ateneo corretto in funzione della qualità della 
ricerca:  

 
57.424 = 47.853 x 1.2  

 
Numero di ore effettive:  

 
47.677 

 
a.a 2016/2017  

 2016/2017 
previsione 

2016/2017 
effettivo 

https://ateneo.cineca.it/off270/sua15/indicatori_ateneo.php?parte=15&tipo=Nprof&user=ATElauree_C8
https://ateneo.cineca.it/off270/sua15/indicatori_ateneo.php?parte=15&tipo=Npdf&user=ATElauree_C8
https://ateneo.cineca.it/off270/sua15/indicatori_ateneo.php?parte=15&tipo=Nric&user=ATElauree_C8


PO/PA tempo pieno (120 ore) 206 227 
PO/PA tempo definito (90 

ore) 
15 15 

RU (60 ore) 158 144 
Kr 1,2 1,2 

DID 55.458 58.079 
DID EFFETTIVA 47.677 49.132 

DIFFERENZA 7.781 8.947 
   

Numero massimo di ore di didattica a livello di ateneo:  
 

48.399 = ( 120 x 227 + 90 x 15 + 60 x 144 ) x ( 1 + 0.3 )  
 

Numero massimo di ore di didattica a livello di ateneo corretto in funzione della qualità della 
ricerca:  

 
58.079 = 48.399 x 1.2  

 
Numero di ore effettive:  

 
49.132 

Il miglioramento della DID di Ateneo (a.a. 2016/2017) in un quadro di sostanziale costanza 
dell’offerta formativa, è dovuto, principalmente, ad una efficace e razionale gestione dei punti 
organico disponibili e agli effetti dei Piani Straordinari Associati. 

a.a. 2017/2018 e 2018/2019 

Per quanto riguarda le prospettive future (a.a. 2017/2018 e 2018/2019), sempre in ipotesi di 
una offerta formativa costante, si consideri che: 

1. Entro il 30 novembre 2016 prenderanno servizio 9 ricercatori di tipo b) (piano straordinario 
ricercatori); 

2. I pensionamenti previsti entro il 2018 ammontano a 19 PO/PA e 1 RU; 
3. I ricercatori che, a oggi, hanno ottenuto una abilitazione di prima o seconda fascia sono 

complessivamente 51 (a cui si aggiungono 46 PA con abilitazione di prima fascia). 
La dinamica delle cessazioni (riduzione DID) e le prospettive legate ad upgrading di ricercatori 

(incremento DID pari a 60 ore per ogni upgrade) dovrebbero ampiamente compensarsi. Un 
elemento rispetto al quale, al momento, risulta azzardato fare ipotesi è il fattore Kr (premialità 
legate alla valutazione della ricerca); in mancanza di tale fattore incrementativo la DID 16/17 
sarebbe pari a 48.399 ore. 

Tutto ciò considerato, si può ragionevolmente ritenere, in relazione alle ipotesi fatte, che non 
si determinino sofferenze nella didattica (DID) per i prossimi anni accademici. 


