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CARTA DI QUALITA’ PER I SERVIZI FORMATIVI 
 

1. PREMESSA 
 

La Carta di qualità si pone come obiettivo quello di rendere note le caratteristiche dei servizi 

formativi offerti dall’Università Internazionale di Roma, UNINT (di seguito UNINT).  

Le procedure e gli standard individuati sono riferiti agli aspetti organizzativi (predisposizione 

ed erogazione dell’offerta), operativi (obiettivi e standard specifici) e preventivi (dispositivi di 

garanzia di committenti/utenti). 

La Carta di qualità è aggiornata periodicamente per recepire eventuali cambiamenti che 

possono scaturire dal monitoraggio periodico nella misurazione della soddisfazione degli 

utenti.  

L’adozione della Carta della qualità in UNINT, oltre a dare evidenza oggettiva dei livelli di 

qualità già raggiunti, permette di monitorare costantemente gli ambienti interni ed esterni di 

riferimento e di verificare di pari passo, l’evoluzione interna delle competenze e delle 

procedure, al fine di incrementare costantemente l’efficacia delle attività organizzate. 

 

2. LA POLITICA DELLA QUALITA’ 
 

2.1 OBIETTIVI 

UNINT, pone tra i suoi obiettivi per le attività e i servizi formativi, ispirati alla costante 

attenzione ai discenti e ai committenti, l’erogazione di percorsi formativi ispirati alla costante 

attenzione all’innovazione metodologica e tecnologica, allo scopo di favorire l’inserimento nel 

mondo del lavoro. La puntuale progettazione di ogni singola attività è un atto imprescindibile 

nei nostri servizi di orientamento, formazione e placement. Il focus principale è il 

potenziamento di skills utili per specifici sviluppi di carriera. 

UNINT per garantire la qualità dei servizi di orientamento, di formazione e di placement:  

 effettua un monitoraggio costante dell’ambiente esterno per garantirne l’efficacia e la 

corrispondenza di quanto richiesto dal mercato del lavoro; 

 misura l’efficacia e l’efficienza delle iniziative intraprese con opportuni indicatori 

qualitativi e quantitativi; 

 promuove e sviluppa la crescita professionale del personale interno; 
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 coinvolge il personale nella gestione quotidiana della qualità, attraverso stimoli di 

motivazione, tesi al miglioramento continuo; 

 pone in essere azioni mirate al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei 

processi interni e, in particolare dell’offerta formativa; 

 definisce gli obiettivi pratici riscontrabili attraverso l’aumento del numero dei 

partecipanti e del livello di soddisfazione degli utenti; 

 revisiona la politica di qualità periodicamente attraverso delle riunioni di riesame al 

fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi prefissati; 

 corregge e migliora le procedure in funzione della valutazione dei risultati e della 

qualità percepita. 

2.2 CONDIVISIONE DELLA POLITICA PER LA QUALITA’ 

UNINT al fine di ottenere i risultati di qualità: 

 coinvolge i docenti attivi nei corsi di formazione e nei master nella condivisione dei 

livelli di qualità attesi nella didattica e nell’apprendimento; 

 coinvolge i discenti con attività di informazione (seminari, workshop, aula ) sugli 

standard di qualità dei servizi di orientamento, formazione e placement; 

 coinvolge le proprie risorse umane con la precisa volontà che si agisca nell’ottica del 

miglioramento continuo attraverso riunioni periodiche volte a garantire una efficace 

diffusione degli obiettivi prefissati e degli impegni intrapresi dall’area formazione; 

 coinvolge direttamente il personale con l’adozione di schemi di incentivazione per 

suggerimenti e proposte. 

La politica, gli obiettivi, le modalità attuative descritte nel presente documento sono condivise 

dal personale dei servizi di orientamento, formazione, placement. 

 

3. INFORMAZIONI GENERALI SUI SERVIZI FORMATIVI OFFERTI 
 

3.1 ATTIVITA’ 

UNINT nell’ambito della Formazione promuove Corsi istituzionali di perfezionamento 

scientifico e di Alta Formazione permanente e ricorrente:  

 Master di primo e secondo livello; 

 Corsi di Alta Formazione; 

 Corsi di Formazione e di aggiornamento professionale - ai sensi del D.M. n. 509 del 3 

novembre 1999 e D. M. n. 270 del 22 ottobre 2004 
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UNINT attiva percorsi in ambito sanitario, in ambito linguistico, in ambito economico, in 

ambito socio-educativo. Al termine vengono rilasciati i titoli di studio previsti dalla normativa 

di riferimento. 

 

All’interno della Formazione opera il C.I.S.V.I.D. Centro per l’Innovazione di Sviluppo della 

Didattica che si occupa della gestione dei percorsi abilitanti per gli Insegnanti: TFA (Tirocini 

Formativi Attivi) per gli insegnanti della Scuola Secondaria di I e II grado; CSS (Corsi di 

specializzazioni per le attività di sostegno) per gli Insegnanti dei quattro gradi di scuola, 

Infanzia, Primaria, Secondaria di I e di II grado. 

 

II suddetti Corsi possono essere istituiti anche in collaborazione con altre Università, enti e 

soggetti pubblici e privati previa stipula di una Convenzione o Accordo di collaborazione che 

definisca le responsabilità e i ruoli, le attività didattiche, nel rispetto della qualità attesa e gli 

oneri finanziari. 

 

1. Le attività di orientamento hanno come obiettivo quello di proporre un’offerta 

formativa in linea con la domanda occupazionale del territorio. Per il raggiungimento 

di tale scopo si attua ciclicamente una metodologia composita e articolata secondo la 

seguente scansione di attività: 

 

1. realizzazione di un’analisi territoriale (mappatura con indicatori statistici a base 

comunale e regionale), secondo le diverse connotazioni socio-economiche e 

formative; 

2. interpretazione delle esigenze di sviluppo del capitale umano, alla luce di 

vocazioni e competenze ed in funzione delle risorse disponibili; 

3. realizzazione di attività e strumenti, finalizzati ad effettuare una diretta 

rilevazione dei fabbisogni formativi emergenti dagli Istituti di Istruzione 

Secondaria e dal territorio nel suo complesso; 

4. orientamento delle attività di studio ed analisi alla definizione di un modello 

standard e allo stesso tempo capace di rispondere all’analisi dei fabbisogni 

formativi ed occupazionali;  

5. consolidamento di tale modello per l’aggiornamento di azioni di analisi e 

valutazione dei fabbisogni formativi ed occupazionali futuri.  

 

Il controllo sulla qualità del processo è assicurato non solo dal rispetto di modelli o schemi 

predefiniti, quanto soprattutto dalla capacità di soddisfare le aspettative dei differenti 

destinatari o utenti del servizio formativo. 
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2. Le attività di formazione sono finalizzate a rispondere ad un fabbisogno formativo che 

può essere rappresentato da un‘organizzazione esterna (azienda, ente pubblico, 

organizzazione privata) o da una rilevata esigenza che UNINT misura nelle analisi dei 

sistemi produttivi di riferimento per la specificità dell’Ateneo (linguistici, economico-

politici, sanitario, scolastico) in ambito nazionale o internazionale. In ragione del 

fabbisogno emerso o dichiarato, UNINT progetta e aggiorna la propria offerta 

formativa a catalogo e per la richiesta di finanziamento. Ciò consente di erogare una 

formazione su esigenze specifiche, in grado di migliorare le competenze del capitale 

umano per potenziare la competitività dei nostri utenti in contesti europei ed 

internazionali. 

 

3. Le attività di placement sono finalizzate a creare un collegamento tra l’offerta 

formativa dell’Ateneo e le migliori opportunità di sbocco sul mercato lavorativo, 

attraverso un solido servizio informativo rivolto ai propri studenti, laureati, 

masterizzati e corsisti per un servizio di orientamento personalizzato, finalizzati a 

favorire l’integrazione tra l’Università e le aziende, anche tramite organizzazioni di 

incontri ed eventi.  

 

4.   RISORSE PROFESSIONALI 

 

Le risorse professionali dell’Ateneo sono pari a 36 unità di personale tecnico-amministrativo, 

ripartiti nelle seguenti aree: 

 

 amministrazione (segreteria amministrativa, ufficio informatico, 

ragioneria/economato, ufficio personale); 

 servizi agli studenti (ufficio disu/erasmus, ufficio stage & placement, biblioteca); 

 didattica (rettorato, ufficio formazione, segreterie di facoltà). 

 

Il personale docente è pari a 195 unità di cui 161 a contratto. 

L’interesse dell’Università è mantenere il proprio personale costantemente aggiornato, 

capace pertanto di soddisfare sia le esigenze dell’Ateneo che degli utenti nel miglior modo 

possibile grazie anche ad un ambiente collaborativo basato sulla condivisione delle 

informazioni e sul supporto vicendevole degli uffici.  

Le risorse indicate nell’organigramma sono in possesso di tutte le competenze e capacità 

professionali richieste dai ruoli indicati. 
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5. LE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI (AULE E ATTREZZATURE)  
 

A livello strutturale l’Ateneo dispone dei seguenti spazi: 

- Uffici per la Direzione, l’Amministrazione, le Segreterie e in particolare gli uffici 

coinvolti sono: 

 

-  Formazione 

-  Placement 

-  Orientamento 

-  Comunicazione 

-  Informatico 

 

N. 19 aule e l’Aula Magna come da tabella allegata (All.1), per complessivi mq 1361 e posti.  

 

6. GLI INDICATORI DI QUALITA’, GLI STANDARD DI QUALITA’ E GLI STUMENTI 

DI VERIFICA 

 

Nel presente paragrafo si riportano i principali elementi che UNINT identifica come fattori che 

assicurano la qualità nella macro attività proprie dei processi di formazione professionale. Per 

il loro presidio sono stati definiti e normati nel sistema qualità di UNINT gli indicatori di 

standard di qualità e gli strumenti di verifica ad essi associati. La matrice viene sintetizzata 

nella successiva tabella degli indicatori. 

 

6.1  STANDARD E CRITERI DI QUALITA’ 

Gli standard generali e specifici del servizio formativo sono definiti dal soggetto erogatore 

sulla base di fattori di qualità dell’intero processo formativo nonché alle risorse coinvolte. 

 

I criteri di qualità del servizio formativo riferibili all’attività amministrativa e gestionale 

comprendono:  

 celerità delle procedure; 

 trasparenza; 

 flessibilità degli orari di ricevimento degli uffici a contatto con il pubblico. 

 accessibilità alle sedi della formazione (aule, laboratori e biblioteca). 
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I criteri di qualità del servizio formativo riferibili all’attività didattica comprendono: 

 soddisfazione dei partecipanti; 

 validità dei programmi proposti; 

 efficacia dei programmi svolti tramite la valutazione dell’apprendimento; 

 chiarezza e completezza delle attività di formazione e orientamento; 

 svolgimento di almeno n seminario di informazione e orientamento; 

 efficacia delle attività didattiche integrative. 

 

 

6.2  STRUMENTI DI VERIFICA 

Gli strumenti di verifica hanno la funzione essenziale di rappresentare lo scarto tra quanto 

progettato e quanto erogato in termini di servizi e di didattica. 

Il nostro sistema prevede i seguenti strumenti: 

 

 rilevazione a campione dei tempi di risposta alle richieste di committenti/beneficiari; 

 rilevazione dei temi di intervento per ogni azione correttiva; 

 verbali di incontro con i soggetti riportati nell’indicatore; 

 moduli di iscrizione sottoscritti dai candidati; 

 questionari per la rilevazione della soddisfazione dell’tenza al termine del corso; 

 somministrazione pre-test e post-test e confronto dei risultati per verificare l’efficacia 

dell’attività formativa; 

 prove finali di ogni corso ai fini della valutazione dell’apprendimento; 

 questionari sulle risultanze occupazionali. 

 

 

6.3 INDICATORI 

I criteri di misurazione quantitativa e di valutazione qualitativa per programmare e controllare 

il presidio dei fattori di qualità sono individuati nella tabella che segue. 

 

ATTIVITA’ FATTORI DI 

QUALITA’ 

 

INDICATORI STANDARD DI 

QUALITA’ 

STRUMENTI 

DI VERIFICA 

Gestione 
dell’attività 
formativa 

Tempestività 
di risposta alle 
richieste 
committenti/ 
beneficiari 

Numero di giorni 
intercorrenti tra la data 
di ricevimento dalla 
richiesta e la data di 
formazione della 
risposta 
 

3 giorni definiti 
come tempo 
target di risposte 

Rilevazione a 
campione dei 
tempi di 
risposte 
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ATTIVITA’ FATTORI DI 

QUALITA’ 

 

INDICATORI STANDARD DI 

QUALITA’ 

STRUMENTI 

DI VERIFICA 

Gestione 
dell’attività 
formativa 

Flessibilità 
organizzativa/
gestionale 

Numero di giorni 
intercorrenti tra la 
segnalazione di 
varianze/non 
conformità e la 
proposizione/attuazion
e di azioni correttive 

15 giorni definiti 
come tempo 
target di 
intervento  

Rilevazione 
dei tempi di 
intervento 
per ogni 
azione 
correttiva 

Gestione 
dell’attività 
formativa 

Chiarezza e 
completezza 
dell’attività di 
informazione 
e 
orientamento 
nella fase ex-
ante 

Redazione e diffusione 
di un documento 
descrittivo delle 
caratteristiche del 
corso e diffusione del 
documento Carta della 
Qualità attraverso i 
seguenti canali: sito 
internet, cartaceo, 
tramite mail e fax 

Approvazione del 
progetto del 
corso da parte 
della Direzione. 
Visione del 
documento 
descrittivo del-le 
caratteristi-che 
del corso e della 
CdQ da parte 
dell’uten-za 
prima 
dell’iscrizione 

Documento 
che descrive 
le 
caratteristich
e del corso. 
Moduli 
d’iscrizione 
sottoscritti 
dai candidati. 
Visibilità ed 
accesso alle 
informazioni 

Risultante 
ex-post 

Soddisfazione 
dei 
partecipanti 
 
 
 
 

Percentuale di 
partecipazione 
soddisfatti 

70% definita 
come 
percentuale 
target di 
customer 
satisfaction 

Modalità e 
strumenti di 
rilevazione 
della 
customer 
satisfaction 

 

 

7. DISPOSITIVI DI GARANZIA E TUTELA DI COMMITTENTI E BENEFICIARI 

 

UNINT al fine di garantire l’implementazione continua della qualità prevede un’apposita 

procedura dove vengono definite responsabilità, criteri, e modalità operative per la gestione 

delle non conformità riferite ai processi ed attività, in modo da assicurare l’identificazione, la 

valutazione e la notifica agli interessati (audit interno). 

Qualsiasi anomalia - reclamo verrà registrata e trattata conformemente a tale procedura e con 

gli strumenti di supporto di seguito descritti a garanzia dell’utenza. 
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L’erogazione di servizi formativi prevede la redazione di un apposito modulo dove vengono 

riportati in dettaglio gli impegni che l’Ateneo e il discente reciprocamente assumono (Patto 

formativo). Questo modulo è sottoscritto per accettazione da parte del discente. 

Per garantire la qualità dei servizi erogati, la raccolta e la valutazione di tutte le informazioni 

utili al miglioramento costante delle attività formative realizzate, verranno presi in esame i 

feedback da parte degli utenti delle attività attraverso i seguenti strumenti: 

 questionario per la rilevazione dell’aspettativa dei discenti prima dell’inizio del 

percorso formativo;  

 questionario per la rilevazione della soddisfazione dell’utenza a metà percorso; 

 questionario per la rilevazione della soddisfazione dell’utenza a fine percorso; 

 report periodici redatti dai docenti e dal tutor del corso formativo. 

I reclami vengono redatti in forma scritta e pervengono alla segreteria delle attività formative 

al seguente indirizzo di posta elettronica formazione@unint.eu. Per ciascuno di essi viene 

redatto un apposito verbale con la descrizione della non conformità rilevata, la fonte, la data 

di rilevazione, le motivazioni e di provvedimenti intrapresi e la registrazione dell’esito degli 

stessi. 

Tale procedura è necessaria per definire le responsabilità e le modalità operative per l’avvio, 

l’applicazione di azioni preventive e/o correttive al fine di eliminare le cause di non conformità 

potenziali o effettive. 

Per quanto riguarda la tutela della privacy relativamente ai dati sensibili degli utenti, si fa 

riferimento alle disposizioni delle norme nazionali. 

 

7.1   DEFINIZIONE E ATTUAZIONE DI AZIONI PRVENTIVE 

 

Le azioni preventive vengono segnalate di massima dal personale dell’area formazione e 

vengono gestite dai responsabili dei processi dei servizi formativi, attraverso dei piani di 

miglioramento che sono finalizzati ad analizzare ed eliminare le cause di non conformità o di 

altri potenziali situazioni di criticità.  

La gestione delle azioni preventive si svolge attraverso le seguenti fasi: 

- analisi delle cause, 

- individuazioni delle azioni correttive; 

- scelta delle specifiche azioni da intraprendere; 

- pianificazioni delle azioni, con assegnazione delle responsabilità, delle risorse e dei 

tempi. 

Le attività pianificate vengono attuate con le risorse necessarie e aggiornando dove e se 

necessario le procedure e i metodi di lavoro. 

Ciascuna azione una volta effettuata viene sottoposta ad una attività di verifica per valutare i 

risultati raggiunti. 

mailto:formazione@unint.eu
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I rapporti di azioni preventiva vengono aggiornati, archiviati e conservati dall’ufficio 

formazione per la verifica dello stato di attuazione e dell’efficacia delle azioni correttive 

avviate. 

Le situazioni di non conformità possono essere evidenziate a seguito di controlli e audit 

interni; di audit esterni; di segnalazione di committente o beneficiario (reclami). 

 

7.2  GESTIONE DELLE NON CONFORMITA’ RILEVATE 

 

La gestione di non conformità avviene attraverso le seguenti fasi: 

 

a. Identificazione della non conformità 

- identificazione del servizio/processo/attività che non risulta conforme; 

- analisi della causa che ha prodotto la non conformità; 

- individuazione dei trattamenti correttivi necessari. 

 

b. Segnalazione 

La non conformità rilevata deve essere immediatamente segnalata al Responsabile Qualità e 

registrata sul file Monitoraggio dove verrà annotata l’origine della segnalazione (se è stata 

riscontrata da controlli e audit interni/esterni o da segnalazione da parte di 

committente/beneficiario). 

 

c. Segregazione 

In questa fase vengono attuate misure ed accorgimenti atti ad isolare il servizio/attività o 

processo non conforme, per poter espletare i provvedimenti correttivi necessari.  

 

d. Valutazione 

Questa fase prevede un’approfondita analisi della non conformità rilevata ed è finalizzata a 

stabilire: 

- la soluzione   idonea  per risolvere  la non conformità identificata nel 

servizio/processo/attività; 

- l’eventuale applicazione di azioni correttive volte a prevenire il ripetersi di non 

conformità. 

Le azioni da intraprendere nei confronti di consulenti esterni (docenti, tutor, ecc) devono 

essere analizzate ed approvate preventivante dagli Organi Direttivi dell’Ateneo. 
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e. Attuazione dei provvedimenti e controllo 

In questa fase vengono attuati i provvedimenti precedentemente individuati nella fase di 

valutazione ed al termine per valutare la loro efficacia correttiva vengono nuovamente ripetuti 

i controlli previsti. 
 

f. Chiusura della non conformità 

In questa fase è prevista la verifica dell’esito dei provvedimenti intrapresi per la gestione delle 

non conformità, la registrazione della chiusura della stessa e la contabilizzazione di eventuali 

costi aggiunti prodotti. 
 

g. Richiesta di azione correttiva 

Le azioni correttive vengono generalmente avviate nei casi di non conformità originate da 

reclamo del Committente/Beneficiario imputabile all’UNINT. 
 

h. Raccolta, archiviazione ed esame periodico delle non conformità 

Periodicamente viene effettuato un riesame delle non conformità rilevate per individuare casi 

di ripetitività e/o carenze nel sistema di gestione di della qualità di UNINT. 

  

8. CONDIZIONI DI TRASPARENZA 
 

La carta della qualità viene diffusa con la seguente modalità: 

- pubblicazione sul sito web www.unint.eu alla pagina 

http://www.unint.eu/it/ateneo/statuto-e-regolamenti.html  

- affissione  sulla bacheca elettronica di MYUNINT 

- consegna al personale ed ai docenti dell’Ateneo. 

 

Al fine di darne massima pubblicità preventiva all’accesso al servizio, nei moduli di iscrizione 

alle attività formative verranno inserite le indicazioni dove la carta della Qualità sarà 

visionabile.  

UNINT  si impegna a fornire contestamene la Carta della Qualità  l’opportuna documentazione  

esplicitante  le principali caratteristiche del servizio offerto, le principali caratteristiche (titolo, 

la normativa di riferimento, obiettivi, finalità, didattica, modalità di erogazione della didattica, 

durata e articolazione, requisiti e modalità di accesso, percentuale di frequenza richiesta  e la 

certificazione rilasciata in esito alla valutazione positiva. 

La Carta della Qualità dei servizi formativi sarà inviata alla Regione Lazio e a tutti gli altri 

soggetti che ne faranno richiesta e sarà cura dell’UNINT inviarla alla Regione ogni qualvolta 

che interverranno degli aggiustamenti. 

La Carta della Qualità verrà revisionata con cadenza triennale da parte dagli Organi di Ateneo. 

La Carta della Qualità è validata da parte del Consiglio di Amministrazione dell’UNINT. 

 

http://www.unint.eu/
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9. MODALITA’ DI REVISIONE PERIODICA (RESPONABILITA’, PROCEDURE, 

TEMPI) 
 

Il riesame del Sistema di Gestione di qualità viene effettuato periodicamente al fine di verbaliz-
zare un apposito rapporto al Presidio della Qualità e  contiene la valutazione delle opportunità 

di miglioramento e le esigenze di cambiamento, la politica e gli obiettivi per la qualità secondo 

lo schema che segue.  

Processo di Pianificazione e Riesame di direzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

9.1 ELEMENTI IN INGRESSO PER IL RIESAME 

Gli elementi in ingresso comprendono informazioni riguardanti: 

 

 risultati delle verifiche ispettive (audit); 

 informazioni ricevute da committenti e beneficiari; 

 risultati di controlli e verifiche; 

 consultivi di costo delle commesse; 

 dati economico-finanziari; 

 stato delle azioni correttive e preventive; 

 esito di azioni scaturite da precedenti riesami della direzione; 

 eventi o modifiche organizzative che potrebbero avere effetti sul sistema i gestione  

per la qualità; 

 opportunità di miglioramento. 

 

Politica e obiettivi 
qualità 

Sistema di 
gestione qualità 

 

 

RIESAME 

DIREZIONE 
Rapporto di 
riesame 

Piano di 

miglioramento 

 Risultati Audit  

 Informazioni da clienti  

 Prestazioni prodotti e 
processi 

 Azioni correttive e 
preventive 

 Eventi o modifiche 
organizzative 
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9.2  ELEMENTI IN USCITA DAL RIESAME 

I risultati del riesame vengono formalizzati nel Rapporto di riesame della direzione e nel Piano 

di miglioramento. 

 

Il Responsabile della Qualità si occuperà: 

- di trasmetterli al personale interno; 

- di archiviarli e conservarli per almeno tre anni. 

 

Il rapporto di riesame essendo una fotografica del sistema nel momento del riesame, 

comprenderà le valutazioni sull’idoneità, efficacia e l’adeguatezza del sistema, le conseguenti 

decisioni o azioni da intraprendere che saranno annotate nel piano di miglioramento. 

Quest’ultimo è un documento di carattere continuativo, che raccoglie i risultati del riesame e 

viene successivamente aggiornato in base, alle opportunità di miglioramento che di volta in 

volta si presentano e ai risultati delle azioni intraprese. 



* ELENCO AULE CON NUMERO DI POSTI E Mq.

N° AULA MQ

MQ 

PER 

STUDE

NTI

POSTI Attrezzature

1 1 PT 68,55 1,30 52,7 1 Computer, 1 videoproiettore, 1 LIM, 1 Webconference, 1 microfono, 1 TLC

2 2 IIP 22,00 1,65 13,3
Aula per convegni e seminari                                                                                                                                                          

1 Computer, 1 videoproiettore, 1 LIM, 1 Webconference, 1 microfono, 1 TLC

3 3 IIP 43,45 1,65 26,3 1 Computer, 1 video proiettore, 1 LIM, 1 webconference, 1 microfono. 1 TLC

4 4 IIP 43,45 1,65 26,3 1 Computer, 1 video proiettore, 1 LIM,  1 webconference, 1 microfono, 1 TLC

5 5 IIP 43,45 1,65 26,3 1 Computer, 1 video proiettore, 1 LIM,  1 webconference, 1 microfono, 1 TLC

6 6 IIP 84,15 1,10 76,5 1 Computer, 1 video proiettore, 1 LIM,  1 webconference, 1 microfono, 1 TLC

7 7 IIP 87,45 1,10 79,5 1 Computer, 1 video proiettore, 1 LIM,  1 webconference, 1 microfono, 1 TLC

8 8 IIP 89,45 1,10 81,3 1 Computer, 1 video proiettore, 1 LIM,  1 webconference, 1 microfono, 1 TLC

9 9 IIP 43,45 1,65 26,3 1 Computer, 1 video proiettore 

10 10 IIP 22,00 1,65 13,3 Aula per colloqui individuali

11 AULA MAGNA IIP 303,85 1,10 276,2
1 Computer, 1 video proiettore, 2 TV, 1 DVD, n.  5 apparati di traduzione (Cabine), 6 Microfoni, 2 

TLC

12 11 IIIP 110,95 1,10 100,9 1 Computer, 1 video proiettore, 1 microfono

13 12 IIIP 43,95 1,65 26,6 1 Computer, 1 video proiettore

14 13 IIIP 86,80 1,10 78,9 1 Computer, 1 video proiettore, 1 microfono

15 13A IIIP 38,85 1,65 23,5 1 Computer, 1 video proiettore

16 13B IIIP 43,40 1,65 26,3 1 Computer, 1 video proiettore

17 14 IIIP 43,95 1,85 23,8 1 Computer, 6 apparati di traduzione (Cabine), 1 TV

18 15 IIIP 43,50 1,85 23,5 1 Computer, 6 apparati di traduzione (Cabine), 1 TV

19 16 IIIP 65,75 1,85 35,5 1 Computer, 7 apparati di traduzione (Cabine), 1 TV

20 Informatica IIIP 32,85 1,65 19,9 15 Computer, 1 video proiettore, 1 stampante

TOTALE AULE MQ

MQ 

PER 

STUDE

NTI

POSTI

20 1.361,25 29,95 1057,3
33 Computer, 16 Video proiettori, 1 stampante, 1 DVD, 6 LIM, 8 Webconference, 24 apparati di 

traduzione (cabine), 16 microfoni,  10 TLC, 5 TV

* Documento aggiornato al 24/02/2017
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