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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI 
NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEONUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEONUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEONUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO    

 
    
VERBALE n. 7 VERBALE n. 7 VERBALE n. 7 VERBALE n. 7 –––– 2009 del 06 maggio 2009 2009 del 06 maggio 2009 2009 del 06 maggio 2009 2009 del 06 maggio 2009    
Il giorno 06/05/2009, alle ore 16,00 in teleconferenza si è riunito, a seguito di regolare 
convocazione, il Nucleo di Valutazione di Ateneo dell’Università degli Studi di Bari  per 
discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1.1.1.1. Comunicazioni;Comunicazioni;Comunicazioni;Comunicazioni;    
2.2.2.2. Approvazione verbale del 24Approvazione verbale del 24Approvazione verbale del 24Approvazione verbale del 24----04040404----2009; 2009; 2009; 2009;     
3.3.3.3. Banca dati dell’offerta formativa e verifica dei requisiti necessari Banca dati dell’offerta formativa e verifica dei requisiti necessari Banca dati dell’offerta formativa e verifica dei requisiti necessari Banca dati dell’offerta formativa e verifica dei requisiti necessari –––– a.a. 2009 a.a. 2009 a.a. 2009 a.a. 2009----2010;  2010;  2010;  2010;      
4.4.4.4. Programmazione locale degli accessi ai corsProgrammazione locale degli accessi ai corsProgrammazione locale degli accessi ai corsProgrammazione locale degli accessi ai corsi di cui all’art. 2, comma 1, lettere a) e b) i di cui all’art. 2, comma 1, lettere a) e b) i di cui all’art. 2, comma 1, lettere a) e b) i di cui all’art. 2, comma 1, lettere a) e b) 

della legge 2 agosto 1999, n. 264;della legge 2 agosto 1999, n. 264;della legge 2 agosto 1999, n. 264;della legge 2 agosto 1999, n. 264;    
5.5.5.5. Varie ed eventuali.Varie ed eventuali.Varie ed eventuali.Varie ed eventuali.    

    
Sono presenti in teleconferenza presso la sede CRUI di Roma: prof. Giuseppe Silvestri 

(Coordinatore), dott. Franco Bernardo, dott.ssa Annamaria Pastore, dott.ssa Emanuela Stefani. 

Sono presenti in teleconferenza presso la sede della Laterza Editrice di Bari:  prof. Ernesto 

Longobardi, prof. Pacifico Ruggiero.        

Risultano  assenti  giustificati: dott. Alessandro Laterza, prof. Tommaso Fiore, prof. Edoardo 

Boncinelli. 

Intervengono alla riunione il dott. Francesco Pasotti, responsabile della Direzione Analisi 

Statistica, che assume le funzioni di segretario verbalizzante e la dott.ssa Maria Zerbinotti, 

responsabile dell’Area Statistiche Ufficiali e Valutazione cui afferisce l’Ufficio di Supporto.   

La seduta ha inizio alle ore 16,00. 

 
1.Comunicazioni1.Comunicazioni1.Comunicazioni1.Comunicazioni    
 
Il Coordinatore riferisce che non ci sono comunicazioni da fare. Il Nucleo prende atto.   
 
 
2. Approvazione verbale del 242. Approvazione verbale del 242. Approvazione verbale del 242. Approvazione verbale del 24----04040404----2009200920092009    
 
Il Coordinatore chiede che il punto sia rinviato alla prossima riunione. Il Nucleo approva. 
 
 
3. Banca dati dell’offerta formativa e verifica dei requisiti necessari 3. Banca dati dell’offerta formativa e verifica dei requisiti necessari 3. Banca dati dell’offerta formativa e verifica dei requisiti necessari 3. Banca dati dell’offerta formativa e verifica dei requisiti necessari –––– a.a. 2009 a.a. 2009 a.a. 2009 a.a. 2009----2010 2010 2010 2010     
 
Il Coordinatore riferisce che alle ore 16,00 di oggi 06 maggio sono disponibili, sul sito 
predisposto dal CINECA, tutte le informazioni necessarie per esprimere il parere conclusivo sui 
corsi ex D.M. 270/2004 che si intendono attivare nell’Off. dell’anno accademico 2009-2010.  
Riferisce, ancora, che la Direzione e Coordinamento delle Attività delle Aree delle Innovazioni 
Didattiche – Area Offerta Formativa, ha trasmesso i dati predisposti dalle Facoltà  relativi  alle 
risorse strutturali. Invita, pertanto, il Nucleo  a voler procedere alla verifica della sussistenza 
dei requisiti richiesti ai sensi degli articoli dal 2 al 7 del D.M. 544/2007.  
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Tanto premesso, il Nucleo di Valutazione, presa in esame la documentazione pervenuta, alla 
luce delle informazioni presenti sulla procedura attivata dal CINECA, verificato per ciascun 
corso il possesso effettivo dei requisiti necessari per l’attivazione,  rileva, in particolare, che, in 
merito alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari di docenza di cui all’art. 4 del D.M. 
31 ottobre 2007, n. 544, alcuni corsi, pur soddisfacendo i requisiti richiesti, presentano una 
docenza disponibile quasi pari a quella necessaria oppure una  percentuale di copertura dei  
settori contemplati nelle attività di base e caratterizzanti vicina alla soglia minima. Il Nucleo 
condivide la preoccupazione espressa dal Coordinatore sulla possibilità di una effettiva 
sostenibilità nei tempi brevi di questi corsi anche in previsione di eventuali riduzioni 
dell’organico di docenza;  ritiene opportuno rivolgere alle Facoltà una raccomandazione 
affinché  vigilino sulla effettiva capacità di soddisfare i requisiti necessari di docenza nel 
prossimo futuro. 
Il Nucleo rileva, inoltre, che l’Università di Bari, anche se non si è ancora dotata formalmente di 
un presidio sul sistema di qualità, è in grado di soddisfare i predetti  requisiti  in quanto  si è  
dotata di strutture e forme di organizzazione adeguate alla verifica della sussistenza dei diversi 
livelli di qualità. Con l’emanazione di idonee linee guida da parte della costituenda ANVUR, 
l’Università potrà facilmente dotarsi dei presidi di qualità.  
Il Nucleo di Valutazione prende atto che il Corso di Laurea Magistrale in “Consulenza 
Professionale per le Aziende” sede di Brindisi Classe LM 77 della I° Facoltà di Economia, pur in 
presenza del parere favorevole del Nucleo espresso in sede di istituzione del corso (27 gennaio 
2009), non è stato riproposto dalla Facoltà per la attivazione e quindi non è presente nella 
PRE.OFF.  2009/2010.  
Il Nucleo, inoltre, esprime parere favorevole sulla attivazione del Corso Classe - LM 63:  
Scienze delle Amministrazioni della Facoltà di Scienze Politiche, a condizione che l’esame da 
parte del CUN il cui esito ad oggi non è ancora pervenuto, si concluda positivamente.  
Il Nucleo, quindi, prende  in esame i singoli corsi di studio e, dopo una approfondita 
discussione in merito, all’unanimità, approva le singole relazioni così come sotto riportate: 
 
 
Classe L – 1: Beni Culturali 
 

1) Scienze dei Beni Culturali 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono comunque verificati in quanto l’Ateneo, in attesa di linee guida dell’ANVUR che consentano 
l’adozione di un presidio sul sistema qualità, presenta strutture e organizzazione adeguate alla 
verifica della sussistenza dei diversi livelli di qualità. I requisiti necessari di docenza sono 
soddisfatti. Tuttavia il Nucleo, dall’analisi dei dati relativi alle competenze disciplinari, rileva che 
la percentuale di copertura dei SSD della classe è prossima alla soglia minima e invita la Facoltà 
a vigilare sulla sostenibilità del corso nel tempo. I requisiti relativi alle regole dimensionali degli 
studenti e alle strutture risultano soddisfatti. Verificato il possesso effettivo dei requisiti necessari 
per l’attivazione annuale del corso di studio, il Nucleo esprime parere favorevole. 

 
2) Scienze dei Beni culturali per il turismo e l’ambiente 

Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono comunque verificati in quanto l’Ateneo, in attesa di linee guida dell’ANVUR che consentano 
l’adozione di un presidio sul sistema qualità, presenta strutture e organizzazione adeguate alla 
verifica della sussistenza dei diversi livelli di qualità. I requisiti necessari di docenza sono 
soddisfatti. Tuttavia il Nucleo, dall’analisi dei dati relativi alle competenze disciplinari, rileva che 
la percentuale di copertura dei SSD della classe è prossima alla soglia minima e invita la Facoltà 
a vigilare sulla sostenibilità del corso nel tempo. I requisiti relativi alle regole dimensionali degli 
studenti e alle strutture risultano soddisfatti. Verificato il possesso effettivo dei requisiti necessari 
per l’attivazione annuale del corso di studio, il Nucleo esprime parere favorevole. 

 
Classe L – 2: Biotecnologie 
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3) Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche 

Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono comunque verificati in quanto l’Ateneo, in attesa di linee guida dell’ANVUR che consentano 
l’adozione di un presidio sul sistema qualità, presenta strutture e organizzazione adeguate alla 
verifica della sussistenza dei diversi livelli di qualità. I requisiti necessari di docenza sono 
soddisfatti. Tuttavia il Nucleo, dall’analisi dei dati sul numero di docenti necessari in relazione alla 
docenza totale disponibile, invita la Facoltà a vigilare sulla sostenibilità del corso nel tempo in 
previsione di eventuali riduzioni dell’organico di docenza. I requisiti relativi alle regole 
dimensionali degli studenti e alle strutture risultano soddisfatti. Tenuto conto del proprio parere 
favorevole espresso in sede di proposta di istituzione del corso (parere del 27 gennaio 2009), il 
Nucleo esprime parere favorevole in ordine al possesso dei requisiti necessari all’attivazione del 
corso. 

 
4) Biotecnologie per l’innovazione di processi e di prodotti 

Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono comunque verificati in quanto l’Ateneo, in attesa di linee guida dell’ANVUR che consentano 
l’adozione di un presidio sul sistema qualità, presenta strutture e organizzazione adeguate alla 
verifica della sussistenza dei diversi livelli di qualità. I requisiti necessari di docenza sono 
soddisfatti. Tuttavia il Nucleo, dall’analisi dei dati sul numero di docenti necessari in relazione alla 
docenza totale disponibile, invita la Facoltà a vigilare sulla sostenibilità del corso nel tempo in 
previsione di eventuali riduzioni dell’organico di docenza. I requisiti relativi alle regole 
dimensionali degli studenti e alle strutture risultano soddisfatti. Tenuto conto del proprio parere 
favorevole espresso in sede di proposta di istituzione del corso (parere del 27 gennaio 2009), il 
Nucleo esprime parere favorevole in ordine al possesso dei requisiti necessari all’attivazione del 
corso. 

 
 
Classe L – 5: Filosofia 
 

5) Filosofia 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono comunque verificati in quanto l’Ateneo, in attesa di linee guida dell’ANVUR che consentano 
l’adozione di un presidio sul sistema qualità, presenta strutture e organizzazione adeguate alla 
verifica della sussistenza dei diversi livelli di qualità. I requisiti necessari di docenza sono 
soddisfatti. Tuttavia il Nucleo, dall’analisi dei dati sul numero di docenti necessari in relazione alla 
docenza totale disponibile, invita la Facoltà a vigilare sulla sostenibilità del corso nel tempo in 
previsione di eventuali riduzioni dell’organico di docenza. I requisiti relativi alle regole 
dimensionali degli studenti e alle strutture risultano soddisfatti. Verificato il possesso effettivo dei 
requisiti necessari per l’attivazione annuale del corso di studio, il Nucleo esprime parere 
favorevole. 
 

Classe L – 10: Lettere 
 

6) Lettere e Culture del Territorio 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono comunque verificati in quanto l’Ateneo, in attesa di linee guida dell’ANVUR che consentano 
l’adozione di un presidio sul sistema qualità, presenta strutture e organizzazione adeguate alla 
verifica della sussistenza dei diversi livelli di qualità. I requisiti necessari di docenza sono 
soddisfatti. Tuttavia il Nucleo, dall’analisi dei dati sul numero di docenti necessari in relazione alla 
docenza totale disponibile, invita la Facoltà a vigilare sulla sostenibilità del corso nel tempo in 
previsione di eventuali riduzioni dell’organico di docenza. I requisiti relativi alle regole 
dimensionali degli studenti e alle strutture risultano soddisfatti. Verificato il possesso effettivo dei 
requisiti necessari per l’attivazione annuale del corso di studio, il Nucleo esprime parere 
favorevole. 
 

 
7) Lettere 
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Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono comunque verificati in quanto l’Ateneo, in attesa di linee guida dell’ANVUR che consentano 
l’adozione di un presidio sul sistema qualità, presenta strutture e organizzazione adeguate alla 
verifica della sussistenza dei diversi livelli di qualità. I requisiti necessari di docenza sono 
soddisfatti. Tuttavia il Nucleo, dall’analisi dei dati sul numero di docenti necessari in relazione alla 
docenza totale disponibile, invita la Facoltà a vigilare sulla sostenibilità del corso nel tempo in 
previsione di eventuali riduzioni dell’organico di docenza. I requisiti relativi alle regole 
dimensionali degli studenti e alle strutture risultano soddisfatti. Verificato il possesso effettivo dei 
requisiti necessari per l’attivazione annuale del corso di studio, il Nucleo esprime parere 
favorevole. 
 

 
8) Progettazione e Gestione delle Attività Culturali 

Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono comunque verificati in quanto l’Ateneo, in attesa di linee guida dell’ANVUR che consentano 
l’adozione di un presidio sul sistema qualità, presenta strutture e organizzazione adeguate alla 
verifica della sussistenza dei diversi livelli di qualità. I requisiti necessari di docenza sono 
soddisfatti. Tuttavia il Nucleo, dall’analisi dei dati sul numero di docenti necessari in relazione alla 
docenza totale disponibile, invita la Facoltà a vigilare sulla sostenibilità del corso nel tempo in 
previsione di eventuali riduzioni dell’organico di docenza. I requisiti relativi alle regole 
dimensionali degli studenti e alle strutture risultano soddisfatti. Verificato il possesso effettivo dei 
requisiti necessari per l’attivazione annuale del corso di studio, il Nucleo esprime parere 
favorevole. 
 

 
 
Classe L – 11:Lingue e Culture Moderne 
 

9) Culture delle Lingue Moderne e del Turismo 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono comunque verificati in quanto l’Ateneo, in attesa di linee guida dell’ANVUR che consentano 
l’adozione di un presidio sul sistema qualità, presenta strutture e organizzazione adeguate alla 
verifica della sussistenza dei diversi livelli di qualità. I requisiti necessari di docenza, quelli relativi 
alle regole dimensionali degli studenti e alle strutture risultano soddisfatti. Verificato il possesso 
effettivo dei requisiti necessari per l’attivazione annuale del corso di studio, il Nucleo esprime 
parere favorevole. 

 
Classe L – 12: Mediazione Linguistica 
 

10) Comunicazione Linguistica e Interculturale 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono comunque verificati in quanto l’Ateneo, in attesa di linee guida dell’ANVUR che consentano 
l’adozione di un presidio sul sistema qualità, presenta strutture e organizzazione adeguate alla 
verifica della sussistenza dei diversi livelli di qualità. I requisiti necessari di docenza, quelli relativi 
alle regole dimensionali degli studenti e alle strutture risultano soddisfatti. Tenuto conto del 
proprio parere favorevole espresso in sede di proposta di istituzione del corso (parere del 27 
gennaio 2009), il Nucleo esprime parere favorevole in ordine al possesso dei requisiti necessari 
all’attivazione del corso. 
 

Classe L – 13: Scienze Biologiche 
 

11) Scienze Biologiche 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono comunque verificati in quanto l’Ateneo, in attesa di linee guida dell’ANVUR che consentano 
l’adozione di un presidio sul sistema qualità, presenta strutture e organizzazione adeguate alla 
verifica della sussistenza dei diversi livelli di qualità. I requisiti necessari di docenza, quelli relativi 
alle regole dimensionali degli studenti e alle strutture risultano soddisfatti. Verificato il possesso 
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effettivo dei requisiti necessari per l’attivazione annuale del corso di studio, il Nucleo esprime 
parere favorevole. 
 

Classe L – 14: Scienze dei Servizi Giuridici 
 

12) Scienze dei Servizi Giuridici 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono comunque verificati in quanto l’Ateneo, in attesa di linee guida dell’ANVUR che consentano 
l’adozione di un presidio sul sistema qualità, presenta strutture e organizzazione adeguate alla 
verifica della sussistenza dei diversi livelli di qualità. I requisiti necessari di docenza, quelli relativi 
alle regole dimensionali degli studenti e alle strutture risultano soddisfatti. Verificato il possesso 
effettivo dei requisiti necessari per l’attivazione annuale del corso di studio, il Nucleo esprime 
parere favorevole. 

 
13) Scienze dei Servizi Giuridici di Impresa 

Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono comunque verificati in quanto l’Ateneo, in attesa di linee guida dell’ANVUR che consentano 
l’adozione di un presidio sul sistema qualità, presenta strutture e organizzazione adeguate alla 
verifica della sussistenza dei diversi livelli di qualità. I requisiti necessari di docenza, quelli relativi 
alle regole dimensionali degli studenti e alle strutture risultano soddisfatti. Verificato il possesso 
effettivo dei requisiti necessari per l’attivazione annuale del corso di studio, il Nucleo esprime 
parere favorevole. 

 
 
 

14) Operatore dei Servizi Giuridici -  Taranto 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono comunque verificati in quanto l’Ateneo, in attesa di linee guida dell’ANVUR che consentano 
l’adozione di un presidio sul sistema qualità, presenta strutture e organizzazione adeguate alla 
verifica della sussistenza dei diversi livelli di qualità. I requisiti necessari di docenza sono 
soddisfatti. Tuttavia il Nucleo, dall’analisi dei dati sul numero di docenti necessari in relazione alla 
docenza totale disponibile, invita la Facoltà a vigilare sulla sostenibilità del corso nel tempo in 
previsione di eventuali riduzioni dell’organico di docenza. I requisiti relativi alle regole 
dimensionali degli studenti e alle strutture risultano soddisfatti. Verificato il possesso effettivo dei 
requisiti necessari per l’attivazione annuale del corso di studio, il Nucleo esprime parere 
favorevole. 
 

Classe L – 16: Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione 
 

15) Scienze della Amministrazione Pubblica e Privata 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono comunque verificati in quanto l’Ateneo, in attesa di linee guida dell’ANVUR che consentano 
l’adozione di un presidio sul sistema qualità, presenta strutture e organizzazione adeguate alla 
verifica della sussistenza dei diversi livelli di qualità. I requisiti necessari di docenza, quelli relativi 
alle regole dimensionali degli studenti e alle strutture risultano soddisfatti. Tenuto conto del 
proprio parere favorevole espresso in sede di proposta di istituzione del corso (parere del 27 
gennaio 2009), il Nucleo esprime parere favorevole in ordine al possesso dei requisiti necessari 
all’attivazione del corso. 

 
Classe L – 18: Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale 
 

16) Economia Aziendale – Sede di Bari 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono comunque verificati in quanto l’Ateneo, in attesa di linee guida dell’ANVUR che consentano 
l’adozione di un presidio sul sistema qualità, presenta strutture e organizzazione adeguate alla 
verifica della sussistenza dei diversi livelli di qualità. I requisiti necessari di docenza, quelli relativi 
alle regole dimensionali degli studenti e alle strutture risultano soddisfatti. Tenuto conto del 
proprio parere favorevole espresso in sede di proposta di istituzione del corso (parere del 27 



 6

gennaio 2009), il Nucleo esprime parere favorevole in ordine al possesso dei requisiti necessari 
all’attivazione del corso. 

 
17) Economia Aziendale – Sede di Brindisi 

Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono comunque verificati in quanto l’Ateneo, in attesa di linee guida dell’ANVUR che consentano 
l’adozione di un presidio sul sistema qualità, presenta strutture e organizzazione adeguate alla 
verifica della sussistenza dei diversi livelli di qualità. I requisiti necessari di docenza, quelli relativi 
alle regole dimensionali degli studenti e alle strutture risultano soddisfatti. Tenuto conto del 
proprio parere favorevole espresso in sede di proposta di istituzione del corso (parere del 27 
gennaio 2009), il Nucleo esprime parere favorevole in ordine al possesso dei requisiti necessari 
all’attivazione del corso. 

 
18) Marketing e Comunicazione d’ Azienda 

Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono comunque verificati in quanto l’Ateneo, in attesa di linee guida dell’ANVUR che consentano 
l’adozione di un presidio sul sistema qualità, presenta strutture e organizzazione adeguate alla 
verifica della sussistenza dei diversi livelli di qualità. I requisiti necessari di docenza, quelli relativi 
alle regole dimensionali degli studenti e alle strutture risultano soddisfatti. Tenuto conto del 
proprio parere favorevole espresso in sede di proposta di istituzione del corso (parere del 27 
gennaio 2009), il Nucleo esprime parere favorevole in ordine al possesso dei requisiti necessari 
all’attivazione del corso. 

 
 
 
 
Classe L – 19: Scienze dell’Educazione e della Formazione 
 

19) Scienze dell’Educazione e dell’Animazione Socio-culturale 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono comunque verificati in quanto l’Ateneo, in attesa di linee guida dell’ANVUR che consentano 
l’adozione di un presidio sul sistema qualità, presenta strutture e organizzazione adeguate alla 
verifica della sussistenza dei diversi livelli di qualità. I requisiti necessari di docenza, quelli relativi 
alle regole dimensionali degli studenti e alle strutture risultano soddisfatti. Verificato il possesso 
effettivo dei requisiti necessari per l’attivazione annuale del corso di studio, il Nucleo esprime 
parere favorevole. 
 

20) Scienze dell’Educazione 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono comunque verificati in quanto l’Ateneo, in attesa di linee guida dell’ANVUR che consentano 
l’adozione di un presidio sul sistema qualità, presenta strutture e organizzazione adeguate alla 
verifica della sussistenza dei diversi livelli di qualità. I requisiti necessari di docenza, quelli relativi 
alle regole dimensionali degli studenti e alle strutture risultano soddisfatti. Verificato il possesso 
effettivo dei requisiti necessari per l’attivazione annuale del corso di studio, il Nucleo esprime 
parere favorevole. 
 

21) Scienze della Formazione 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono comunque verificati in quanto l’Ateneo, in attesa di linee guida dell’ANVUR che consentano 
l’adozione di un presidio sul sistema qualità, presenta strutture e organizzazione adeguate alla 
verifica della sussistenza dei diversi livelli di qualità. I requisiti necessari di docenza, quelli relativi 
alle regole dimensionali degli studenti e alle strutture risultano soddisfatti. Verificato il possesso 
effettivo dei requisiti necessari per l’attivazione annuale del corso di studio, il Nucleo esprime 
parere favorevole. 

 
 
Classe L – 20: Scienze della Comunicazione 
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22) Scienze della Comunicazione 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono comunque verificati in quanto l’Ateneo, in attesa di linee guida dell’ANVUR che consentano 
l’adozione di un presidio sul sistema qualità, presenta strutture e organizzazione adeguate alla 
verifica della sussistenza dei diversi livelli di qualità. I requisiti necessari di docenza, quelli relativi 
alle regole dimensionali degli studenti e alle strutture risultano soddisfatti. Verificato il possesso 
effettivo dei requisiti necessari per l’attivazione annuale del corso di studio, il Nucleo esprime 
parere favorevole. 

 
23) Scienze della Comunicazione nelle Organizzazioni 

Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono comunque verificati in quanto l’Ateneo, in attesa di linee guida dell’ANVUR che consentano 
l’adozione di un presidio sul sistema qualità, presenta strutture e organizzazione adeguate alla 
verifica della sussistenza dei diversi livelli di qualità. I requisiti necessari di docenza, quelli relativi 
alle regole dimensionali degli studenti e alle strutture risultano soddisfatti. Verificato il possesso 
effettivo dei requisiti necessari per l’attivazione annuale del corso di studio, il Nucleo esprime 
parere favorevole. 

 
Classe L – 22: Scienze delle Attività Motorie e Sportive 
 

24) Scienze delle attività Motorie e Sportive 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono comunque verificati in quanto l’Ateneo, in attesa di linee guida dell’ANVUR che consentano 
l’adozione di un presidio sul sistema qualità, presenta strutture e organizzazione adeguate alla 
verifica della sussistenza dei diversi livelli di qualità. I requisiti necessari di docenza sono 
soddisfatti. Tuttavia il Nucleo, dall’analisi dei dati relativi alle competenze disciplinari, rileva che 
la percentuale di copertura dei SSD della classe è prossima alla soglia minima e invita la Facoltà 
a vigilare sulla sostenibilità del corso nel tempo. I requisiti relativi alle regole dimensionali degli 
studenti e alle strutture risultano soddisfatti. Verificato il possesso effettivo dei requisiti necessari 
per l’attivazione annuale del corso di studio, il Nucleo esprime parere favorevole. 

 
Classe L – 24: Scienze e Tecniche Psicologiche 
 

25) Scienze e Tecniche Psicologiche 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono comunque verificati in quanto l’Ateneo, in attesa di linee guida dell’ANVUR che consentano 
l’adozione di un presidio sul sistema qualità, presenta strutture e organizzazione adeguate alla 
verifica della sussistenza dei diversi livelli di qualità. I requisiti necessari di docenza, quelli relativi 
alle regole dimensionali degli studenti e alle strutture risultano soddisfatti. Verificato il possesso 
effettivo dei requisiti necessari per l’attivazione annuale del corso di studio, il Nucleo esprime 
parere favorevole. 
 

Classe L – 25: Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali 
 

26) Scienze e Tecnologie Agrarie 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono comunque verificati in quanto l’Ateneo, in attesa di linee guida dell’ANVUR che consentano 
l’adozione di un presidio sul sistema qualità, presenta strutture e organizzazione adeguate alla 
verifica della sussistenza dei diversi livelli di qualità. I requisiti necessari di docenza, quelli relativi 
alle regole dimensionali degli studenti e alle strutture risultano soddisfatti. Verificato il possesso 
effettivo dei requisiti necessari per l’attivazione annuale del corso di studio, il Nucleo esprime 
parere favorevole. 
 

27) Scienze forestali e Ambientali 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono comunque verificati in quanto l’Ateneo, in attesa di linee guida dell’ANVUR che consentano 
l’adozione di un presidio sul sistema qualità, presenta strutture e organizzazione adeguate alla 
verifica della sussistenza dei diversi livelli di qualità. I requisiti necessari di docenza, quelli relativi 
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alle regole dimensionali degli studenti e alle strutture risultano soddisfatti. Verificato il possesso 
effettivo dei requisiti necessari per l’attivazione annuale del corso di studio, il Nucleo esprime 
parere favorevole. 
 

 
Classe L – 26: Scienze e Tecnologie Alimentari 
 

28) Scienze e Tecnologie Alimentari 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono comunque verificati in quanto l’Ateneo, in attesa di linee guida dell’ANVUR che consentano 
l’adozione di un presidio sul sistema qualità, presenta strutture e organizzazione adeguate alla 
verifica della sussistenza dei diversi livelli di qualità. I requisiti necessari di docenza sono 
soddisfatti. Tuttavia il Nucleo, dall’analisi dei dati relativi alle competenze disciplinari, rileva che 
la percentuale di copertura dei SSD della classe è alla soglia minima e invita la Facoltà a vigilare 
sulla sostenibilità del corso nel tempo. I requisiti relativi alle regole dimensionali degli studenti e 
alle strutture risultano soddisfatti. Verificato il possesso effettivo dei requisiti necessari per 
l’attivazione annuale del corso di studio, il Nucleo esprime parere favorevole 
 
 
 
 

Classe L – 27: Scienze e Tecnologie Chimiche 
 

29) Chimica 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono comunque verificati in quanto l’Ateneo, in attesa di linee guida dell’ANVUR che consentano 
l’adozione di un presidio sul sistema qualità, presenta strutture e organizzazione adeguate alla 
verifica della sussistenza dei diversi livelli di qualità. I requisiti necessari di docenza, quelli relativi 
alle regole dimensionali degli studenti e alle strutture risultano soddisfatti. Verificato il possesso 
effettivo dei requisiti necessari per l’attivazione annuale del corso di studio, il Nucleo esprime 
parere favorevole. 

 
Classe L – 28: Scienze e Tecnologie della Navigazione 
 

30) Scienze e Gestione delle Attività Marittime 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono comunque verificati in quanto l’Ateneo, in attesa di linee guida dell’ANVUR che consentano 
l’adozione di un presidio sul sistema qualità, presenta strutture e organizzazione adeguate alla 
verifica della sussistenza dei diversi livelli di qualità. I requisiti necessari di docenza sono 
soddisfatti. Tuttavia il Nucleo, dall’analisi dei dati relativi alle competenze disciplinari, rileva che 
la percentuale di copertura dei SSD della classe è alla soglia minima e invita la Facoltà a vigilare 
sulla sostenibilità del corso nel tempo. I requisiti relativi alle regole dimensionali degli studenti e 
alle strutture risultano soddisfatti. Verificato il possesso effettivo dei requisiti necessari per 
l’attivazione annuale del corso di studio, il Nucleo esprime parere favorevole. 

 
Classe L – 29: Scienze e Tecnologie Farmaceutiche 
 

31) Tecniche Erboristiche 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono comunque verificati in quanto l’Ateneo, in attesa di linee guida dell’ANVUR che consentano 
l’adozione di un presidio sul sistema qualità, presenta strutture e organizzazione adeguate alla 
verifica della sussistenza dei diversi livelli di qualità. I requisiti necessari di docenza, quelli relativi 
alle regole dimensionali degli studenti e alle strutture risultano soddisfatti. Verificato il possesso 
effettivo dei requisiti necessari per l’attivazione annuale del corso di studio, il Nucleo esprime 
parere favorevole. 
 

Classe L – 30: Scienze e Tecnologie Fisiche 
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32) Fisica 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono comunque verificati in quanto l’Ateneo, in attesa di linee guida dell’ANVUR che consentano 
l’adozione di un presidio sul sistema qualità, presenta strutture e organizzazione adeguate alla 
verifica della sussistenza dei diversi livelli di qualità. I requisiti necessari di docenza, quelli relativi 
alle regole dimensionali degli studenti e alle strutture risultano soddisfatti. Verificato il possesso 
effettivo dei requisiti necessari per l’attivazione annuale del corso di studio, il Nucleo esprime 
parere favorevole. 
 

33) Scienza dei Materiali 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono comunque verificati in quanto l’Ateneo, in attesa di linee guida dell’ANVUR che consentano 
l’adozione di un presidio sul sistema qualità, presenta strutture e organizzazione adeguate alla 
verifica della sussistenza dei diversi livelli di qualità. I requisiti necessari di docenza, quelli relativi 
alle regole dimensionali degli studenti e alle strutture risultano soddisfatti. Verificato il possesso 
effettivo dei requisiti necessari per l’attivazione annuale del corso di studio, il Nucleo esprime 
parere favorevole. 
 

Classe L – 31: Scienze e Tecnologie Informatiche 
 

34) Informatica – Sede di Brindisi 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono comunque verificati in quanto l’Ateneo, in attesa di linee guida dell’ANVUR che consentano 
l’adozione di un presidio sul sistema qualità, presenta strutture e organizzazione adeguate alla 
verifica della sussistenza dei diversi livelli di qualità. I requisiti necessari di docenza, quelli relativi 
alle regole dimensionali degli studenti e alle strutture risultano soddisfatti. Verificato il possesso 
effettivo dei requisiti necessari per l’attivazione annuale del corso di studio, il Nucleo esprime 
parere favorevole. 
 

35) Informatica 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono comunque verificati in quanto l’Ateneo, in attesa di linee guida dell’ANVUR che consentano 
l’adozione di un presidio sul sistema qualità, presenta strutture e organizzazione adeguate alla 
verifica della sussistenza dei diversi livelli di qualità. I requisiti necessari di docenza, quelli relativi 
alle regole dimensionali degli studenti e alle strutture risultano soddisfatti. Verificato il possesso 
effettivo dei requisiti necessari per l’attivazione annuale del corso di studio, il Nucleo esprime 
parere favorevole. 
 

36) Informatica e Comunicazione Digitale – Taranto 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono comunque verificati in quanto l’Ateneo, in attesa di linee guida dell’ANVUR che consentano 
l’adozione di un presidio sul sistema qualità, presenta strutture e organizzazione adeguate alla 
verifica della sussistenza dei diversi livelli di qualità. I requisiti necessari di docenza sono 
soddisfatti. Tuttavia il Nucleo, dall’analisi dei dati sul numero di docenti necessari in relazione alla 
docenza totale disponibile, invita la Facoltà a vigilare sulla sostenibilità del corso nel tempo in 
previsione di eventuali riduzioni dell’organico di docenza. I requisiti relativi alle regole 
dimensionali degli studenti e alle strutture risultano soddisfatti. Tenuto conto del proprio parere 
favorevole espresso in sede di proposta di istituzione del corso (parere del 27 gennaio 2009), il 
Nucleo esprime parere favorevole in ordine al possesso dei requisiti necessari all’attivazione del 
corso. 

 
37) Informatica e Comunicazione Digitale  

Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono comunque verificati in quanto l’Ateneo, in attesa di linee guida dell’ANVUR che consentano 
l’adozione di un presidio sul sistema qualità, presenta strutture e organizzazione adeguate alla 
verifica della sussistenza dei diversi livelli di qualità. I requisiti necessari di docenza, quelli relativi 
alle regole dimensionali degli studenti e alle strutture risultano soddisfatti. Verificato il possesso 
effettivo dei requisiti necessari per l’attivazione annuale del corso di studio, il Nucleo esprime 
parere favorevole. 
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38) Informatica e Tecnologie per la Produzione del Software 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono comunque verificati in quanto l’Ateneo, in attesa di linee guida dell’ANVUR che consentano 
l’adozione di un presidio sul sistema qualità, presenta strutture e organizzazione adeguate alla 
verifica della sussistenza dei diversi livelli di qualità. I requisiti necessari di docenza, quelli relativi 
alle regole dimensionali degli studenti e alle strutture risultano soddisfatti. Verificato il possesso 
effettivo dei requisiti necessari per l’attivazione annuale del corso di studio, il Nucleo esprime 
parere favorevole. 
 

Classe L – 32: Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la Natura 
 
 
 

39) Scienze Ambientali – Taranto 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono comunque verificati in quanto l’Ateneo, in attesa di linee guida dell’ANVUR che consentano 
l’adozione di un presidio sul sistema qualità, presenta strutture e organizzazione adeguate alla 
verifica della sussistenza dei diversi livelli di qualità. I requisiti necessari di docenza sono 
soddisfatti. Tuttavia il Nucleo, dall’analisi dei dati sul numero di docenti necessari in relazione alla 
docenza totale disponibile, invita la Facoltà a vigilare sulla sostenibilità del corso nel tempo in 
previsione di eventuali riduzioni dell’organico di docenza. I requisiti relativi alle regole 
dimensionali degli studenti e alle strutture risultano soddisfatti. Verificato il possesso effettivo dei 
requisiti necessari per l’attivazione annuale del corso di studio, il Nucleo esprime parere 
favorevole 
 

40) Scienze della Natura 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono comunque verificati in quanto l’Ateneo, in attesa di linee guida dell’ANVUR che consentano 
l’adozione di un presidio sul sistema qualità, presenta strutture e organizzazione adeguate alla 
verifica della sussistenza dei diversi livelli di qualità. I requisiti necessari di docenza, quelli relativi 
alle regole dimensionali degli studenti e alle strutture risultano soddisfatti. Verificato il possesso 
effettivo dei requisiti necessari per l’attivazione annuale del corso di studio, il Nucleo esprime 
parere favorevole. 
 

 
Classe L – 33: Scienze Economiche 
 

41) Economia e Commercio 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono comunque verificati in quanto l’Ateneo, in attesa di linee guida dell’ANVUR che consentano 
l’adozione di un presidio sul sistema qualità, presenta strutture e organizzazione adeguate alla 
verifica della sussistenza dei diversi livelli di qualità. I requisiti necessari di docenza, quelli relativi 
alle regole dimensionali degli studenti e alle strutture risultano soddisfatti. Tenuto conto del 
proprio parere favorevole espresso in sede di proposta di istituzione del corso (parere del 27 
gennaio 2009), il Nucleo esprime parere favorevole in ordine al possesso dei requisiti necessari 
all’attivazione del corso. 
 

Classe L – 34: Scienze Geologiche 
 

42) Scienze Geologiche 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono comunque verificati in quanto l’Ateneo, in attesa di linee guida dell’ANVUR che consentano 
l’adozione di un presidio sul sistema qualità, presenta strutture e organizzazione adeguate alla 
verifica della sussistenza dei diversi livelli di qualità. I requisiti necessari di docenza, quelli relativi 
alle regole dimensionali degli studenti e alle strutture risultano soddisfatti. Verificato il possesso 
effettivo dei requisiti necessari per l’attivazione annuale del corso di studio, il Nucleo esprime 
parere favorevole. 
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Classe L – 35: Scienze Matematiche 
 

43) Matematica 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono comunque verificati in quanto l’Ateneo, in attesa di linee guida dell’ANVUR che consentano 
l’adozione di un presidio sul sistema qualità, presenta strutture e organizzazione adeguate alla 
verifica della sussistenza dei diversi livelli di qualità. I requisiti necessari di docenza, quelli relativi 
alle regole dimensionali degli studenti e alle strutture risultano soddisfatti. Verificato il possesso 
effettivo dei requisiti necessari per l’attivazione annuale del corso di studio, il Nucleo esprime 
parere favorevole. 
 

 
Classe L – 36: Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali 
 

44) Scienze Politiche Relazioni Internazionali e Studi Europei 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono comunque verificati in quanto l’Ateneo, in attesa di linee guida dell’ANVUR che consentano 
l’adozione di un presidio sul sistema qualità, presenta strutture e organizzazione adeguate alla 
verifica della sussistenza dei diversi livelli di qualità. I requisiti necessari di docenza, quelli relativi 
alle regole dimensionali degli studenti e alle strutture risultano soddisfatti. Tenuto conto del 
proprio parere favorevole espresso in sede di proposta di istituzione del corso (parere del 27 
gennaio 2009), il Nucleo esprime parere favorevole in ordine al possesso dei requisiti necessari 
all’attivazione del corso. 
 

Classe L – 39: Servizio Sociale 
 

45) Scienze del Servizio Sociale 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono comunque verificati in quanto l’Ateneo, in attesa di linee guida dell’ANVUR che consentano 
l’adozione di un presidio sul sistema qualità, presenta strutture e organizzazione adeguate alla 
verifica della sussistenza dei diversi livelli di qualità. I requisiti necessari di docenza sono 
soddisfatti. Tuttavia il Nucleo, dall’analisi dei dati relativi alle competenze disciplinari, rileva che 
la percentuale di copertura dei SSD della classe è prossima alla soglia minima e invita la Facoltà 
a vigilare sulla sostenibilità del corso nel tempo. I requisiti relativi alle regole dimensionali degli 
studenti e alle strutture risultano soddisfatti. Verificato il possesso effettivo dei requisiti necessari 
per l’attivazione annuale del corso di studio, il Nucleo esprime parere favorevole. 
 
 

Classe L – 41: Statistica 
 

46) Scienze Statistiche 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono comunque verificati in quanto l’Ateneo, in attesa di linee guida dell’ANVUR che consentano 
l’adozione di un presidio sul sistema qualità, presenta strutture e organizzazione adeguate alla 
verifica della sussistenza dei diversi livelli di qualità. I requisiti necessari di docenza, quelli relativi 
alle regole dimensionali degli studenti e alle strutture risultano soddisfatti. Tenuto conto del 
proprio parere favorevole espresso in sede di proposta di istituzione del corso (parere del 27 
gennaio 2009), il Nucleo esprime parere favorevole in ordine al possesso dei requisiti necessari 
all’attivazione del corso. 
 

Classe L – 42: Storia 
 

47) Storia e Scienze Sociali 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono comunque verificati in quanto l’Ateneo, in attesa di linee guida dell’ANVUR che consentano 
l’adozione di un presidio sul sistema qualità, presenta strutture e organizzazione adeguate alla 
verifica della sussistenza dei diversi livelli di qualità. I requisiti necessari di docenza sono 
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soddisfatti. Tuttavia il Nucleo, dall’analisi dei dati sul numero di docenti necessari in relazione alla 
docenza totale disponibile, invita la Facoltà a vigilare sulla sostenibilità del corso nel tempo in 
previsione di eventuali riduzioni dell’organico di docenza. I requisiti relativi alle regole 
dimensionali degli studenti e alle strutture risultano soddisfatti. Verificato il possesso effettivo dei 
requisiti necessari per l’attivazione annuale del corso di studio, il Nucleo esprime parere 
favorevole. 
 
 

Classe L – 43: Tecnologie per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali 
 

48) Scienze e Tecnologie per i Beni Culturali 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono comunque verificati in quanto l’Ateneo, in attesa di linee guida dell’ANVUR che consentano 
l’adozione di un presidio sul sistema qualità, presenta strutture e organizzazione adeguate alla 
verifica della sussistenza dei diversi livelli di qualità. I requisiti necessari di docenza, quelli relativi 
alle regole dimensionali degli studenti e alle strutture risultano soddisfatti. Verificato il possesso 
effettivo dei requisiti necessari per l’attivazione annuale del corso di studio, il Nucleo esprime 
parere favorevole. 
 

Classe LMG – 01: Lauree Magistrali in Giurisprudenza 
 

49) Giurisprudenza – Bari 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono comunque verificati in quanto l’Ateneo, in attesa di linee guida dell’ANVUR che consentano 
l’adozione di un presidio sul sistema qualità, presenta strutture e organizzazione adeguate alla 
verifica della sussistenza dei diversi livelli di qualità. I requisiti necessari di docenza, quelli relativi 
alle regole dimensionali degli studenti e alle strutture risultano soddisfatti. Tenuto conto del 
proprio parere favorevole espresso in sede di proposta di istituzione del corso (parere del 27 
gennaio 2009), il Nucleo esprime parere favorevole in ordine al possesso dei requisiti necessari 
all’attivazione del corso. 

 
50) Giurisprudenza – Bari 

Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono comunque verificati in quanto l’Ateneo, in attesa di linee guida dell’ANVUR che consentano 
l’adozione di un presidio sul sistema qualità, presenta strutture e organizzazione adeguate alla 
verifica della sussistenza dei diversi livelli di qualità. I requisiti necessari di docenza, quelli relativi 
alle regole dimensionali degli studenti e alle strutture risultano soddisfatti. Tenuto conto del 
proprio parere favorevole espresso in sede di proposta di istituzione del corso (parere del 27 
gennaio 2009), il Nucleo esprime parere favorevole in ordine al possesso dei requisiti necessari 
all’attivazione del corso. 

 
51) Giurisprudenza – Taranto 

Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono comunque verificati in quanto l’Ateneo, in attesa di linee guida dell’ANVUR che consentano 
l’adozione di un presidio sul sistema qualità, presenta strutture e organizzazione adeguate alla 
verifica della sussistenza dei diversi livelli di qualità. I requisiti necessari di docenza sono 
soddisfatti. Tuttavia il Nucleo, dall’analisi dei dati sul numero di docenti necessari in relazione alla 
docenza totale disponibile, invita la Facoltà a vigilare sulla sostenibilità del corso nel tempo in 
previsione di eventuali riduzioni dell’organico di docenza. I requisiti relativi alle regole 
dimensionali degli studenti e alle strutture risultano soddisfatti. Verificato il possesso effettivo dei 
requisiti necessari per l’attivazione annuale del corso di studio, il Nucleo esprime parere 
favorevole. 
 

 
Classe LM – 2: Archeologia 
 

52) Archeologia 
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Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono comunque verificati in quanto l’Ateneo, in attesa di linee guida dell’ANVUR che consentano 
l’adozione di un presidio sul sistema qualità, presenta strutture e organizzazione adeguate alla 
verifica della sussistenza dei diversi livelli di qualità. I requisiti necessari di docenza sono 
soddisfatti. Tuttavia il Nucleo, dall’analisi dei dati relativi alle competenze disciplinari, rileva che 
la percentuale di copertura dei SSD della classe è prossima alla soglia minima e invita la Facoltà 
a vigilare sulla sostenibilità del corso nel tempo. I requisiti relativi alle regole dimensionali degli 
studenti e alle strutture risultano soddisfatti. Verificato il possesso effettivo dei requisiti necessari 
per l’attivazione annuale del corso di studio, il Nucleo esprime parere favorevole. 
 

 
Classe LM – 5: Archivistica e Biblioteconomia 
 

53) Beni Archivistici e Librari 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono comunque verificati in quanto l’Ateneo, in attesa di linee guida dell’ANVUR che consentano 
l’adozione di un presidio sul sistema qualità, presenta strutture e organizzazione adeguate alla 
verifica della sussistenza dei diversi livelli di qualità. I requisiti necessari di docenza sono 
soddisfatti. Tuttavia il Nucleo, dall’analisi dei dati sul numero di docenti necessari in relazione alla 
docenza totale disponibile, invita la Facoltà a vigilare sulla sostenibilità del corso nel tempo in 
previsione di eventuali riduzioni dell’organico di docenza. I requisiti relativi alle regole 
dimensionali degli studenti e alle strutture risultano soddisfatti. Verificato il possesso effettivo dei 
requisiti necessari per l’attivazione annuale del corso di studio, il Nucleo esprime parere 
favorevole. 
 
 

Classe LM – 6: Biologia 
 

54) Biologia Ambientale 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono comunque verificati in quanto l’Ateneo, in attesa di linee guida dell’ANVUR che consentano 
l’adozione di un presidio sul sistema qualità, presenta strutture e organizzazione adeguate alla 
verifica della sussistenza dei diversi livelli di qualità. I requisiti necessari di docenza, quelli relativi 
alle regole dimensionali degli studenti e alle strutture risultano soddisfatti. Tenuto conto del 
proprio parere favorevole espresso in sede di proposta di istituzione del corso (parere del 27 
gennaio 2009), il Nucleo esprime parere favorevole in ordine al possesso dei requisiti necessari 
all’attivazione del corso. 

 
55) Biologia Cellulare e Molecolare 

Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono comunque verificati in quanto l’Ateneo, in attesa di linee guida dell’ANVUR che consentano 
l’adozione di un presidio sul sistema qualità, presenta strutture e organizzazione adeguate alla 
verifica della sussistenza dei diversi livelli di qualità. I requisiti necessari di docenza, quelli relativi 
alle regole dimensionali degli studenti e alle strutture risultano soddisfatti. Tenuto conto del 
proprio parere favorevole espresso in sede di proposta di istituzione del corso (parere del 27 
gennaio 2009), il Nucleo esprime parere favorevole in ordine al possesso dei requisiti necessari 
all’attivazione del corso. 

 
56) Scienze Biosanitarie 

Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono comunque verificati in quanto l’Ateneo, in attesa di linee guida dell’ANVUR che consentano 
l’adozione di un presidio sul sistema qualità, presenta strutture e organizzazione adeguate alla 
verifica della sussistenza dei diversi livelli di qualità. I requisiti necessari di docenza, quelli relativi 
alle regole dimensionali degli studenti e alle strutture risultano soddisfatti. Tenuto conto del 
proprio parere favorevole espresso in sede di proposta di istituzione del corso (parere del 27 
gennaio 2009), il Nucleo esprime parere favorevole in ordine al possesso dei requisiti necessari 
all’attivazione del corso. 
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Classe LM – 7: Biotecnologie Agrarie 
 

57) Biotecnologie per la qualità e la Sicurezza dell’Alimentazione Umana 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono comunque verificati in quanto l’Ateneo, in attesa di linee guida dell’ANVUR che consentano 
l’adozione di un presidio sul sistema qualità, presenta strutture e organizzazione adeguate alla 
verifica della sussistenza dei diversi livelli di qualità. I requisiti necessari di docenza sono 
soddisfatti. Tuttavia il Nucleo, dall’analisi dei dati sul numero di docenti necessari in relazione alla 
docenza totale disponibile, invita la Facoltà a vigilare sulla sostenibilità del corso nel tempo in 
previsione di eventuali riduzioni dell’organico di docenza. I requisiti relativi alle regole 
dimensionali degli studenti e alle strutture risultano soddisfatti. Verificato il possesso effettivo dei 
requisiti necessari per l’attivazione annuale del corso di studio, il Nucleo esprime parere 
favorevole. 
 

 
Classe LM – 8: Biotecnologie Industriali 
 

58) Biotecnologie Industriali ed Ambientali 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono comunque verificati in quanto l’Ateneo, in attesa di linee guida dell’ANVUR che consentano 
l’adozione di un presidio sul sistema qualità, presenta strutture e organizzazione adeguate alla 
verifica della sussistenza dei diversi livelli di qualità. I requisiti necessari di docenza sono 
soddisfatti. Tuttavia il Nucleo, dall’analisi dei dati sul numero di docenti necessari in relazione alla 
docenza totale disponibile, invita la Facoltà a vigilare sulla sostenibilità del corso nel tempo in 
previsione di eventuali riduzioni dell’organico di docenza. I requisiti relativi alle regole 
dimensionali degli studenti e alle strutture risultano soddisfatti. Verificato il possesso effettivo dei 
requisiti necessari per l’attivazione annuale del corso di studio, il Nucleo esprime parere 
favorevole. 
 
 

Classe LM – 9: Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche 
 

59) Biotecnologie Mediche e Medicina Molecolare 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono comunque verificati in quanto l’Ateneo, in attesa di linee guida dell’ANVUR che consentano 
l’adozione di un presidio sul sistema qualità, presenta strutture e organizzazione adeguate alla 
verifica della sussistenza dei diversi livelli di qualità. I requisiti necessari di docenza sono 
soddisfatti. Tuttavia il Nucleo, dall’analisi dei dati sul numero di docenti necessari in relazione alla 
docenza totale disponibile, invita la Facoltà a vigilare sulla sostenibilità del corso nel tempo in 
previsione di eventuali riduzioni dell’organico di docenza. I requisiti relativi alle regole 
dimensionali degli studenti e alle strutture risultano soddisfatti. Verificato il possesso effettivo dei 
requisiti necessari per l’attivazione annuale del corso di studio, il Nucleo esprime parere 
favorevole. 
 

 
Classe LM – 11: Conservazione e restauro dei beni culturali 
 

60) Scienza per la Diagnostica e Conservazione dei Beni Culturali 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono comunque verificati in quanto l’Ateneo, in attesa di linee guida dell’ANVUR che consentano 
l’adozione di un presidio sul sistema qualità, presenta strutture e organizzazione adeguate alla 
verifica della sussistenza dei diversi livelli di qualità. I requisiti necessari di docenza, quelli relativi 
alle regole dimensionali degli studenti e alle strutture risultano soddisfatti. Verificato il possesso 
effettivo dei requisiti necessari per l’attivazione annuale del corso di studio, il Nucleo esprime 
parere favorevole. 

 
Classe LM – 13: Farmacia e Farmacia Industriale 
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61) Chimica e Tecnologia Farmaceutiche 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono comunque verificati in quanto l’Ateneo, in attesa di linee guida dell’ANVUR che consentano 
l’adozione di un presidio sul sistema qualità, presenta strutture e organizzazione adeguate alla 
verifica della sussistenza dei diversi livelli di qualità. I requisiti necessari di docenza, quelli relativi 
alle regole dimensionali degli studenti e alle strutture risultano soddisfatti. Verificato il possesso 
effettivo dei requisiti necessari per l’attivazione annuale del corso di studio, il Nucleo esprime 
parere favorevole. 

 
62) Farmacia 

Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono comunque verificati in quanto l’Ateneo, in attesa di linee guida dell’ANVUR che consentano 
l’adozione di un presidio sul sistema qualità, presenta strutture e organizzazione adeguate alla 
verifica della sussistenza dei diversi livelli di qualità. I requisiti necessari di docenza, quelli relativi 
alle regole dimensionali degli studenti e alle strutture risultano soddisfatti. Verificato il possesso 
effettivo dei requisiti necessari per l’attivazione annuale del corso di studio, il Nucleo esprime 
parere favorevole. 

 
 
Classe LM – 14: Filologia Moderna 
 

63) Filologia Moderma 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono comunque verificati in quanto l’Ateneo, in attesa di linee guida dell’ANVUR che consentano 
l’adozione di un presidio sul sistema qualità, presenta strutture e organizzazione adeguate alla 
verifica della sussistenza dei diversi livelli di qualità. I requisiti necessari di docenza sono 
soddisfatti. Tuttavia il Nucleo, dall’analisi dei dati sul numero di docenti necessari in relazione alla 
docenza totale disponibile, invita la Facoltà a vigilare sulla sostenibilità del corso nel tempo in 
previsione di eventuali riduzioni dell’organico di docenza. I requisiti relativi alle regole 
dimensionali degli studenti e alle strutture risultano soddisfatti. Verificato il possesso effettivo dei 
requisiti necessari per l’attivazione annuale del corso di studio, il Nucleo esprime parere 
favorevole. 
 

 
Classe LM – 15: Filologia, Letterature e Storia dell’Antichità 
 

64) Filologia, Letterature e Storia dell’Antichità 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono comunque verificati in quanto l’Ateneo, in attesa di linee guida dell’ANVUR che consentano 
l’adozione di un presidio sul sistema qualità, presenta strutture e organizzazione adeguate alla 
verifica della sussistenza dei diversi livelli di qualità. I requisiti necessari di docenza sono 
soddisfatti. Tuttavia il Nucleo, dall’analisi dei dati sul numero di docenti necessari in relazione alla 
docenza totale disponibile, invita la Facoltà a vigilare sulla sostenibilità del corso nel tempo in 
previsione di eventuali riduzioni dell’organico di docenza. I requisiti relativi alle regole 
dimensionali degli studenti e alle strutture risultano soddisfatti. Verificato il possesso effettivo dei 
requisiti necessari per l’attivazione annuale del corso di studio, il Nucleo esprime parere 
favorevole. 
 

 
Classe LM – 17: Fisica 
 

65) Fisica 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono comunque verificati in quanto l’Ateneo, in attesa di linee guida dell’ANVUR che consentano 
l’adozione di un presidio sul sistema qualità, presenta strutture e organizzazione adeguate alla 
verifica della sussistenza dei diversi livelli di qualità. I requisiti necessari di docenza, quelli relativi 
alle regole dimensionali degli studenti e alle strutture risultano soddisfatti. Verificato il possesso 
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effettivo dei requisiti necessari per l’attivazione annuale del corso di studio, il Nucleo esprime 
parere favorevole. 

 
Classe LM – 18: Informatica 
 

66) Informatica 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono comunque verificati in quanto l’Ateneo, in attesa di linee guida dell’ANVUR che consentano 
l’adozione di un presidio sul sistema qualità, presenta strutture e organizzazione adeguate alla 
verifica della sussistenza dei diversi livelli di qualità. I requisiti necessari di docenza, quelli relativi 
alle regole dimensionali degli studenti e alle strutture risultano soddisfatti. Verificato il possesso 
effettivo dei requisiti necessari per l’attivazione annuale del corso di studio, il Nucleo esprime 
parere favorevole. 

 
Classe LM – 19: Informazioni e Sistemi Editoriali 
 

67) Informazioni e Sistemi Editoriali 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono comunque verificati in quanto l’Ateneo, in attesa di linee guida dell’ANVUR che consentano 
l’adozione di un presidio sul sistema qualità, presenta strutture e organizzazione adeguate alla 
verifica della sussistenza dei diversi livelli di qualità. I requisiti necessari di docenza sono 
soddisfatti. Tuttavia il Nucleo, dall’analisi dei dati relativi alle competenze disciplinari, rileva che 
la percentuale di copertura dei SSD della classe è prossima alla soglia minima e invita la Facoltà 
a vigilare sulla sostenibilità del corso nel tempo. I requisiti relativi alle regole dimensionali degli 
studenti e alle strutture risultano soddisfatti. Verificato il possesso effettivo dei requisiti necessari 
per l’attivazione annuale del corso di studio, il Nucleo esprime parere favorevole. 
 

Classe LM – 37: Lingue e Letterature Moderne Europee e Americane 
 

68) Lingue e Letterature Moderne 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono comunque verificati in quanto l’Ateneo, in attesa di linee guida dell’ANVUR che consentano 
l’adozione di un presidio sul sistema qualità, presenta strutture e organizzazione adeguate alla 
verifica della sussistenza dei diversi livelli di qualità. I requisiti necessari di docenza, quelli relativi 
alle regole dimensionali degli studenti e alle strutture risultano soddisfatti. Tenuto conto del 
proprio parere favorevole espresso in sede di proposta di istituzione del corso (parere del 27 
gennaio 2009), il Nucleo esprime parere favorevole in ordine al possesso dei requisiti necessari 
all’attivazione del corso. 
 

LM – 38: Lingue Moderne per la Comunicazione e la Cooperazione Internazionale 
 

69) Lingue Moderne per la Cooperazione Internazionale 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono comunque verificati in quanto l’Ateneo, in attesa di linee guida dell’ANVUR che consentano 
l’adozione di un presidio sul sistema qualità, presenta strutture e organizzazione adeguate alla 
verifica della sussistenza dei diversi livelli di qualità. I requisiti necessari di docenza sono 
soddisfatti. Tuttavia il Nucleo, dall’analisi dei dati relativi alle competenze disciplinari, rileva che 
la percentuale di copertura dei SSD della classe è prossima alla soglia minima e invita la Facoltà 
a vigilare sulla sostenibilità del corso nel tempo. I requisiti relativi alle regole dimensionali degli 
studenti e alle strutture risultano soddisfatti. Tenuto conto del proprio parere favorevole espresso 
in sede di proposta di istituzione del corso (parere del 27 gennaio 2009), il Nucleo esprime 
parere favorevole in ordine al possesso dei requisiti necessari all’attivazione del corso. 
 
 

Classe LM – 40: Matematica 
 

70) Matematica 
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Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono comunque verificati in quanto l’Ateneo, in attesa di linee guida dell’ANVUR che consentano 
l’adozione di un presidio sul sistema qualità, presenta strutture e organizzazione adeguate alla 
verifica della sussistenza dei diversi livelli di qualità. I requisiti necessari di docenza, quelli relativi 
alle regole dimensionali degli studenti e alle strutture risultano soddisfatti. Verificato il possesso 
effettivo dei requisiti necessari per l’attivazione annuale del corso di studio, il Nucleo esprime 
parere favorevole. 

 
Classe LM – 41: Medicina e Chirurgia 
 

71) Medicina e Chirurgia 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono comunque verificati in quanto l’Ateneo, in attesa di linee guida dell’ANVUR che consentano 
l’adozione di un presidio sul sistema qualità, presenta strutture e organizzazione adeguate alla 
verifica della sussistenza dei diversi livelli di qualità. I requisiti necessari di docenza, quelli relativi 
alle regole dimensionali degli studenti e alle strutture risultano soddisfatti. Tenuto conto del 
proprio parere favorevole espresso in sede di proposta di istituzione del corso (parere del 27 
gennaio 2009), il Nucleo esprime parere favorevole in ordine al possesso dei requisiti necessari 
all’attivazione del corso. 

 
Classe LM – 42: Medicina Veterinaria 
 

72) Medicina Veterinaria 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono comunque verificati in quanto l’Ateneo, in attesa di linee guida dell’ANVUR che consentano 
l’adozione di un presidio sul sistema qualità, presenta strutture e organizzazione adeguate alla 
verifica della sussistenza dei diversi livelli di qualità. I requisiti necessari di docenza sono 
soddisfatti. Tuttavia il Nucleo, dall’analisi dei dati relativi alle competenze disciplinari, rileva che 
la percentuale di copertura dei SSD della classe è alla soglia minima e invita la Facoltà a vigilare 
sulla sostenibilità del corso nel tempo. I requisiti relativi alle regole dimensionali degli studenti e 
alle strutture risultano soddisfatti. Verificato il possesso effettivo dei requisiti necessari per 
l’attivazione annuale del corso di studio, il Nucleo esprime parere favorevole. 

 
Classe LM – 46: Odontoiatria e Protesi Dentaria 
 

73) Odontoiatria e Protesi Dentaria 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono comunque verificati in quanto l’Ateneo, in attesa di linee guida dell’ANVUR che consentano 
l’adozione di un presidio sul sistema qualità, presenta strutture e organizzazione adeguate alla 
verifica della sussistenza dei diversi livelli di qualità. I requisiti necessari di docenza, quelli relativi 
alle regole dimensionali degli studenti e alle strutture risultano soddisfatti. Tenuto conto del 
proprio parere favorevole espresso in sede di proposta di istituzione del corso (parere del 27 
gennaio 2009), il Nucleo esprime parere favorevole in ordine al possesso dei requisiti necessari 
all’attivazione del corso. 

 
Classe LM – 51: Psicologia 
 

74) Psicologia Clinica 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono comunque verificati in quanto l’Ateneo, in attesa di linee guida dell’ANVUR che consentano 
l’adozione di un presidio sul sistema qualità, presenta strutture e organizzazione adeguate alla 
verifica della sussistenza dei diversi livelli di qualità. I requisiti necessari di docenza, quelli relativi 
alle regole dimensionali degli studenti e alle strutture risultano soddisfatti. Tenuto conto del 
proprio parere favorevole espresso in sede di proposta di istituzione del corso (parere del 27 
gennaio 2009), il Nucleo esprime parere favorevole in ordine al possesso dei requisiti necessari 
all’attivazione del corso. 
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Classe LM – 52: Relazioni Internazionali 
 

75) Relazioni Internazionali  
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono comunque verificati in quanto l’Ateneo, in attesa di linee guida dell’ANVUR che consentano 
l’adozione di un presidio sul sistema qualità, presenta strutture e organizzazione adeguate alla 
verifica della sussistenza dei diversi livelli di qualità. I requisiti necessari di docenza, quelli relativi 
alle regole dimensionali degli studenti e alle strutture risultano soddisfatti. Tenuto conto del 
proprio parere favorevole espresso in sede di proposta di istituzione del corso (parere del 27 
gennaio 2009), il Nucleo esprime parere favorevole in ordine al possesso dei requisiti necessari 
all’attivazione del corso. 

 
Classe LM – 53: Scienza e Ingegneria dei Materiali 
 

76) Scienza e Tecnologie dei Materiali 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono comunque verificati in quanto l’Ateneo, in attesa di linee guida dell’ANVUR che consentano 
l’adozione di un presidio sul sistema qualità, presenta strutture e organizzazione adeguate alla 
verifica della sussistenza dei diversi livelli di qualità. I requisiti necessari di docenza, quelli relativi 
alle regole dimensionali degli studenti e alle strutture risultano soddisfatti. Tenuto conto del 
proprio parere favorevole espresso in sede di proposta di istituzione del corso (parere del 27 
gennaio 2009), il Nucleo esprime parere favorevole in ordine al possesso dei requisiti necessari 
all’attivazione del corso. 

 
Classe LM – 54: Scienze Chimiche 
 
 

77) Scienze Chimiche 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono comunque verificati in quanto l’Ateneo, in attesa di linee guida dell’ANVUR che consentano 
l’adozione di un presidio sul sistema qualità, presenta strutture e organizzazione adeguate alla 
verifica della sussistenza dei diversi livelli di qualità. I requisiti necessari di docenza, quelli relativi 
alle regole dimensionali degli studenti e alle strutture risultano soddisfatti. Tenuto conto del 
proprio parere favorevole espresso in sede di proposta di istituzione del corso (parere del 27 
gennaio 2009), il Nucleo esprime parere favorevole in ordine al possesso dei requisiti necessari 
all’attivazione del corso. 

 
Classe LM – 56: Scienze dell’Economia 
 

78) Economia degli Intermediari e dei Mercati Finanziari 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono comunque verificati in quanto l’Ateneo, in attesa di linee guida dell’ANVUR che consentano 
l’adozione di un presidio sul sistema qualità, presenta strutture e organizzazione adeguate alla 
verifica della sussistenza dei diversi livelli di qualità. I requisiti necessari di docenza, quelli relativi 
alle regole dimensionali degli studenti e alle strutture risultano soddisfatti. Tenuto conto del 
proprio parere favorevole espresso in sede di proposta di istituzione del corso (parere del 27 
gennaio 2009), il Nucleo esprime parere favorevole in ordine al possesso dei requisiti necessari 
all’attivazione del corso. 

 
79) Economia e Commercio Internazionale 

Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono comunque verificati in quanto l’Ateneo, in attesa di linee guida dell’ANVUR che consentano 
l’adozione di un presidio sul sistema qualità, presenta strutture e organizzazione adeguate alla 
verifica della sussistenza dei diversi livelli di qualità. I requisiti necessari di docenza, quelli relativi 
alle regole dimensionali degli studenti e alle strutture risultano soddisfatti. Tenuto conto del 
proprio parere favorevole espresso in sede di proposta di istituzione del corso (parere del 27 
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gennaio 2009), il Nucleo esprime parere favorevole in ordine al possesso dei requisiti necessari 
all’attivazione del corso. 

 
80) Economia e Gestione delle Aziende e dei Sistemi Turistici 

Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono comunque verificati in quanto l’Ateneo, in attesa di linee guida dell’ANVUR che consentano 
l’adozione di un presidio sul sistema qualità, presenta strutture e organizzazione adeguate alla 
verifica della sussistenza dei diversi livelli di qualità. I requisiti necessari di docenza, quelli relativi 
alle regole dimensionali degli studenti e alle strutture risultano soddisfatti. Tenuto conto del 
proprio parere favorevole espresso in sede di proposta di istituzione del corso (parere del 27 
gennaio 2009), il Nucleo esprime parere favorevole in ordine al possesso dei requisiti necessari 
all’attivazione del corso. 

 
Classe LM – 57: Scienze dell’Educazione degli Adulti e della Formazione Continua 
 

81) Scienze dell’Educazione degli Adulti e della Formazione Continua 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono comunque verificati in quanto l’Ateneo, in attesa di linee guida dell’ANVUR che consentano 
l’adozione di un presidio sul sistema qualità, presenta strutture e organizzazione adeguate alla 
verifica della sussistenza dei diversi livelli di qualità. I requisiti necessari di docenza, quelli relativi 
alle regole dimensionali degli studenti e alle strutture risultano soddisfatti. Verificato il possesso 
effettivo dei requisiti necessari per l’attivazione annuale del corso di studio, il Nucleo esprime 
parere favorevole. 
 

 
 
 
Classe LM – 60: Scienze della Natura 
 

82) Scienze della Natura 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono comunque verificati in quanto l’Ateneo, in attesa di linee guida dell’ANVUR che consentano 
l’adozione di un presidio sul sistema qualità, presenta strutture e organizzazione adeguate alla 
verifica della sussistenza dei diversi livelli di qualità. I requisiti necessari di docenza, quelli relativi 
alle regole dimensionali degli studenti e alle strutture risultano soddisfatti. Verificato il possesso 
effettivo dei requisiti necessari per l’attivazione annuale del corso di studio, il Nucleo esprime 
parere favorevole. 
 

Classe LM – 63: Scienze delle Pubbliche Amministrazioni 
 

83) Scienze delle Amministrazioni 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono comunque verificati in quanto l’Ateneo, in attesa di linee guida dell’ANVUR che consentano 
l’adozione di un presidio sul sistema qualità, presenta strutture e organizzazione adeguate alla 
verifica della sussistenza dei diversi livelli di qualità. I requisiti necessari di docenza, quelli relativi 
alle regole dimensionali degli studenti e alle strutture risultano soddisfatti. Tenuto conto del 
proprio parere favorevole espresso in sede di proposta di istituzione del corso (parere del 27 
gennaio 2009), il Nucleo esprime parere favorevole in ordine al possesso dei requisiti necessari 
all’attivazione del corso. 

 
Classe LM – 65: Scienze dello Spettacolo e Produzione Multimediale 
 

84) Scienze dello Spettacolo e Produzione Multimediale 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono comunque verificati in quanto l’Ateneo, in attesa di linee guida dell’ANVUR che consentano 
l’adozione di un presidio sul sistema qualità, presenta strutture e organizzazione adeguate alla 
verifica della sussistenza dei diversi livelli di qualità. I requisiti necessari di docenza sono 
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soddisfatti. Tuttavia il Nucleo, dall’analisi dei dati sul numero di docenti necessari in relazione alla 
docenza totale disponibile, invita la Facoltà a vigilare sulla sostenibilità del corso nel tempo in 
previsione di eventuali riduzioni dell’organico di docenza. I requisiti relativi alle regole 
dimensionali degli studenti e alle strutture risultano soddisfatti. Verificato il possesso effettivo dei 
requisiti necessari per l’attivazione annuale del corso di studio, il Nucleo esprime parere 
favorevole. 
 

 
 
 
Classe LM – 69: Scienze e Tecnologie Agrarie 
 

85) Colture Mediterranee 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono comunque verificati in quanto l’Ateneo, in attesa di linee guida dell’ANVUR che consentano 
l’adozione di un presidio sul sistema qualità, presenta strutture e organizzazione adeguate alla 
verifica della sussistenza dei diversi livelli di qualità. I requisiti necessari di docenza, quelli relativi 
alle regole dimensionali degli studenti e alle strutture risultano soddisfatti. Verificato il possesso 
effettivo dei requisiti necessari per l’attivazione annuale del corso di studio, il Nucleo esprime 
parere favorevole. 

 
86) Medicina delle Piante 

Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono comunque verificati in quanto l’Ateneo, in attesa di linee guida dell’ANVUR che consentano 
l’adozione di un presidio sul sistema qualità, presenta strutture e organizzazione adeguate alla 
verifica della sussistenza dei diversi livelli di qualità. I requisiti necessari di docenza, quelli relativi 
alle regole dimensionali degli studenti e alle strutture risultano soddisfatti. Verificato il possesso 
effettivo dei requisiti necessari per l’attivazione annuale del corso di studio, il Nucleo esprime 
parere favorevole. 

 
 
 

87) Sviluppo Rurale Sostenibile 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono comunque verificati in quanto l’Ateneo, in attesa di linee guida dell’ANVUR che consentano 
l’adozione di un presidio sul sistema qualità, presenta strutture e organizzazione adeguate alla 
verifica della sussistenza dei diversi livelli di qualità. I requisiti necessari di docenza, quelli relativi 
alle regole dimensionali degli studenti e alle strutture risultano soddisfatti. Verificato il possesso 
effettivo dei requisiti necessari per l’attivazione annuale del corso di studio, il Nucleo esprime 
parere favorevole. 

 
Classe LM – 70: Scienze e Tecnologie Alimentari 
 

88) Scienze e Tecnologie Alimentari 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono comunque verificati in quanto l’Ateneo, in attesa di linee guida dell’ANVUR che consentano 
l’adozione di un presidio sul sistema qualità, presenta strutture e organizzazione adeguate alla 
verifica della sussistenza dei diversi livelli di qualità. I requisiti necessari di docenza, quelli relativi 
alle regole dimensionali degli studenti e alle strutture risultano soddisfatti. Verificato il possesso 
effettivo dei requisiti necessari per l’attivazione annuale del corso di studio, il Nucleo esprime 
parere favorevole. 

 
Classe LM – 73: Scienze e Tecnologie Forestali e Ambientali 
 

89) Scienze del Territorio e dell’Ambiente Agro-forestale 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono comunque verificati in quanto l’Ateneo, in attesa di linee guida dell’ANVUR che consentano 
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l’adozione di un presidio sul sistema qualità, presenta strutture e organizzazione adeguate alla 
verifica della sussistenza dei diversi livelli di qualità. I requisiti necessari di docenza, quelli relativi 
alle regole dimensionali degli studenti e alle strutture risultano soddisfatti. Verificato il possesso 
effettivo dei requisiti necessari per l’attivazione annuale del corso di studio, il Nucleo esprime 
parere favorevole. 

 
Classe LM – 77: Scienze Economico-Aziendali 
 

90) Consulenza Professionale per le Aziende 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono comunque verificati in quanto l’Ateneo, in attesa di linee guida dell’ANVUR che consentano 
l’adozione di un presidio sul sistema qualità, presenta strutture e organizzazione adeguate alla 
verifica della sussistenza dei diversi livelli di qualità. I requisiti necessari di docenza, quelli relativi 
alle regole dimensionali degli studenti e alle strutture risultano soddisfatti. Tenuto conto del 
proprio parere favorevole espresso in sede di proposta di istituzione del corso (parere del 27 
gennaio 2009), il Nucleo esprime parere favorevole in ordine al possesso dei requisiti necessari 
all’attivazione del corso. 
 

91) Economia e Management 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono comunque verificati in quanto l’Ateneo, in attesa di linee guida dell’ANVUR che consentano 
l’adozione di un presidio sul sistema qualità, presenta strutture e organizzazione adeguate alla 
verifica della sussistenza dei diversi livelli di qualità. I requisiti necessari di docenza, quelli relativi 
alle regole dimensionali degli studenti e alle strutture risultano soddisfatti. Tenuto conto del 
proprio parere favorevole espresso in sede di proposta di istituzione del corso (parere del 27 
gennaio 2009), il Nucleo esprime parere favorevole in ordine al possesso dei requisiti necessari 
all’attivazione del corso. 

 
92) Marketing 

Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono comunque verificati in quanto l’Ateneo, in attesa di linee guida dell’ANVUR che consentano 
l’adozione di un presidio sul sistema qualità, presenta strutture e organizzazione adeguate alla 
verifica della sussistenza dei diversi livelli di qualità. I requisiti necessari di docenza, quelli relativi 
alle regole dimensionali degli studenti e alle strutture risultano soddisfatti. Tenuto conto del 
proprio parere favorevole espresso in sede di proposta di istituzione del corso (parere del 27 
gennaio 2009), il Nucleo esprime parere favorevole in ordine al possesso dei requisiti necessari 
all’attivazione del corso. 
 

93) Strategie d’Impresa e Management – Taranto 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono comunque verificati in quanto l’Ateneo, in attesa di linee guida dell’ANVUR che consentano 
l’adozione di un presidio sul sistema qualità, presenta strutture e organizzazione adeguate alla 
verifica della sussistenza dei diversi livelli di qualità. I requisiti necessari di docenza sono 
soddisfatti. Tuttavia il Nucleo, dall’analisi dei dati sul numero di docenti necessari in relazione alla 
docenza totale disponibile, invita la Facoltà a vigilare sulla sostenibilità del corso nel tempo in 
previsione di eventuali riduzioni dell’organico di docenza. I requisiti relativi alle regole 
dimensionali degli studenti e alle strutture risultano soddisfatti. Tenuto conto del proprio parere 
favorevole espresso in sede di proposta di istituzione del corso (parere del 27 gennaio 2009), il 
Nucleo esprime parere favorevole in ordine al possesso dei requisiti necessari all’attivazione del 
corso. 
 

Classe LM – 78: Scienze Filosofiche 
 

94) Scienze Filosofiche  
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono comunque verificati in quanto l’Ateneo, in attesa di linee guida dell’ANVUR che consentano 
l’adozione di un presidio sul sistema qualità, presenta strutture e organizzazione adeguate alla 
verifica della sussistenza dei diversi livelli di qualità. I requisiti necessari di docenza sono 
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soddisfatti. Tuttavia il Nucleo, dall’analisi dei dati sul numero di docenti necessari in relazione alla 
docenza totale disponibile, invita la Facoltà a vigilare sulla sostenibilità del corso nel tempo in 
previsione di eventuali riduzioni dell’organico di docenza. I requisiti relativi alle regole 
dimensionali degli studenti e alle strutture risultano soddisfatti. Verificato il possesso effettivo dei 
requisiti necessari per l’attivazione annuale del corso di studio, il Nucleo esprime parere 
favorevole. 
 
 

Classe LM – 83: Scienze Statistiche Attuariali e Finanziarie 
 

95) Statistica per le decisioni Finanziarie e Attuariali 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono comunque verificati in quanto l’Ateneo, in attesa di linee guida dell’ANVUR che consentano 
l’adozione di un presidio sul sistema qualità, presenta strutture e organizzazione adeguate alla 
verifica della sussistenza dei diversi livelli di qualità. I requisiti necessari di docenza, quelli relativi 
alle regole dimensionali degli studenti e alle strutture risultano soddisfatti. Tenuto conto del 
proprio parere favorevole espresso in sede di proposta di istituzione del corso (parere del 27 
gennaio 2009), il Nucleo esprime parere favorevole in ordine al possesso dei requisiti necessari 
all’attivazione del corso. 
 

Classe LM – 84: Scienze Storiche 
 

96) Scienze Storiche 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono comunque verificati in quanto l’Ateneo, in attesa di linee guida dell’ANVUR che consentano 
l’adozione di un presidio sul sistema qualità, presenta strutture e organizzazione adeguate alla 
verifica della sussistenza dei diversi livelli di qualità. I requisiti necessari di docenza sono 
soddisfatti. Tuttavia il Nucleo, dall’analisi dei dati sul numero di docenti necessari in relazione alla 
docenza totale disponibile, invita la Facoltà a vigilare sulla sostenibilità del corso nel tempo in 
previsione di eventuali riduzioni dell’organico di docenza. I requisiti relativi alle regole 
dimensionali degli studenti e alle strutture risultano soddisfatti. Verificato il possesso effettivo dei 
requisiti necessari per l’attivazione annuale del corso di studio, il Nucleo esprime parere 
favorevole. 

 
 
Classe LM – 86: Scienze Zootecniche e Tecnologie Animali 
 

97) Igiene e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono comunque verificati in quanto l’Ateneo, in attesa di linee guida dell’ANVUR che consentano 
l’adozione di un presidio sul sistema qualità, presenta strutture e organizzazione adeguate alla 
verifica della sussistenza dei diversi livelli di qualità. I requisiti necessari di docenza, quelli relativi 
alle regole dimensionali degli studenti e alle strutture risultano soddisfatti. Verificato il possesso 
effettivo dei requisiti necessari per l’attivazione annuale del corso di studio, il Nucleo esprime 
parere favorevole. 
 

98) Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono comunque verificati in quanto l’Ateneo, in attesa di linee guida dell’ANVUR che consentano 
l’adozione di un presidio sul sistema qualità, presenta strutture e organizzazione adeguate alla 
verifica della sussistenza dei diversi livelli di qualità. I requisiti necessari di docenza, quelli relativi 
alle regole dimensionali degli studenti e alle strutture risultano soddisfatti. Verificato il possesso 
effettivo dei requisiti necessari per l’attivazione annuale del corso di studio, il Nucleo esprime 
parere favorevole. 
 

Classe LM – 87: Servizio Sociale e Politiche Sociali 
 

99) Progettazione delle politiche di Inclusione Sociale 
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Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono comunque verificati in quanto l’Ateneo, in attesa di linee guida dell’ANVUR che consentano 
l’adozione di un presidio sul sistema qualità, presenta strutture e organizzazione adeguate alla 
verifica della sussistenza dei diversi livelli di qualità. I requisiti necessari di docenza, quelli relativi 
alle regole dimensionali degli studenti e alle strutture risultano soddisfatti. Verificato il possesso 
effettivo dei requisiti necessari per l’attivazione annuale del corso di studio, il Nucleo esprime 
parere favorevole. 
 

Classe LM – 89: Storia dell’Arte 
 

100) Storia dell’Arte 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono comunque verificati in quanto l’Ateneo, in attesa di linee guida dell’ANVUR che consentano 
l’adozione di un presidio sul sistema qualità, presenta strutture e organizzazione adeguate alla 
verifica della sussistenza dei diversi livelli di qualità. I requisiti necessari di docenza sono 
soddisfatti. Tuttavia il Nucleo, dall’analisi dei dati sul numero di docenti necessari in relazione alla 
docenza totale disponibile, invita la Facoltà a vigilare sulla sostenibilità del corso nel tempo in 
previsione di eventuali riduzioni dell’organico di docenza. I requisiti relativi alle regole 
dimensionali degli studenti e alle strutture risultano soddisfatti. Verificato il possesso effettivo dei 
requisiti necessari per l’attivazione annuale del corso di studio, il Nucleo esprime parere 
favorevole. 
 
 

Classe LM – 94: Traduzione Specialistica e Interpretariato 
 

101) Traduzione Specialistica 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono comunque verificati in quanto l’Ateneo, in attesa di linee guida dell’ANVUR che consentano 
l’adozione di un presidio sul sistema qualità, presenta strutture e organizzazione adeguate alla 
verifica della sussistenza dei diversi livelli di qualità. I requisiti necessari di docenza, quelli relativi 
alle regole dimensionali degli studenti e alle strutture risultano soddisfatti. Tenuto conto del 
proprio parere favorevole espresso in sede di proposta di istituzione del corso (parere del 27 
gennaio 2009), il Nucleo esprime parere favorevole in ordine al possesso dei requisiti necessari 
all’attivazione del corso. 
 

 
 
Classe L – 18: scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale & Classe L – 33: Scienze 
Economiche 
 

102) Economia e Amministrazione delle Aziende – Taranto 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono comunque verificati in quanto l’Ateneo, in attesa di linee guida dell’ANVUR che consentano 
l’adozione di un presidio sul sistema qualità, presenta strutture e organizzazione adeguate alla 
verifica della sussistenza dei diversi livelli di qualità. I requisiti necessari di docenza sono 
soddisfatti. Tuttavia il Nucleo, dall’analisi dei dati sul numero di docenti necessari in relazione alla 
docenza totale disponibile, invita la Facoltà a vigilare sulla sostenibilità del corso nel tempo in 
previsione di eventuali riduzioni dell’organico di docenza. I requisiti relativi alle regole 
dimensionali degli studenti e alle strutture risultano soddisfatti. Tenuto conto del proprio parere 
favorevole espresso in sede di proposta di istituzione del corso (parere del 27 gennaio 2009), il 
Nucleo esprime parere favorevole in ordine al possesso dei requisiti necessari all’attivazione del 
corso. 
 

Classe L – 26: Scienze e Tecnologie Alimentari & Classe L – 1: Beni Culturali 
 

103) Beni Enogastronomici 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono comunque verificati in quanto l’Ateneo, in attesa di linee guida dell’ANVUR che consentano 
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l’adozione di un presidio sul sistema qualità, presenta strutture e organizzazione adeguate alla 
verifica della sussistenza dei diversi livelli di qualità. I requisiti necessari di docenza, quelli relativi 
alle regole dimensionali degli studenti e alle strutture risultano soddisfatti. Verificato il possesso 
effettivo dei requisiti necessari per l’attivazione annuale del corso di studio, il Nucleo esprime 
parere favorevole 
 

Classe LM – 74: Scienze e Tecnologie Geologiche & Classe LM – 79: Scienze Geofisiche 
 

104) Scienze Geologiche e Geofisiche 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono comunque verificati in quanto l’Ateneo, in attesa di linee guida dell’ANVUR che consentano 
l’adozione di un presidio sul sistema qualità, presenta strutture e organizzazione adeguate alla 
verifica della sussistenza dei diversi livelli di qualità. I requisiti necessari di docenza, quelli relativi 
alle regole dimensionali degli studenti e alle strutture risultano soddisfatti. Tenuto conto del 
proprio parere favorevole espresso in sede di proposta di istituzione del corso (parere del 27 
gennaio 2009), il Nucleo esprime parere favorevole in ordine al possesso dei requisiti necessari 
all’attivazione del corso. 

    
Il presente punto è approvato seduta stante. 
 
 

4. Programmazione locale degli accessi ai corsi di cui all’art. 2, comma 1, lettera a) e b) 4. Programmazione locale degli accessi ai corsi di cui all’art. 2, comma 1, lettera a) e b) 4. Programmazione locale degli accessi ai corsi di cui all’art. 2, comma 1, lettera a) e b) 4. Programmazione locale degli accessi ai corsi di cui all’art. 2, comma 1, lettera a) e b) 
della legge 2 agosto 1999, 264della legge 2 agosto 1999, 264della legge 2 agosto 1999, 264della legge 2 agosto 1999, 264    

    
Il Coordinatore riferisce che è pervenuta dal Preside della Facoltà di Farmacia, per il tramite 
della Direzione e Coordinamento delle Attività delle Aree delle Innovazioni Didattiche – Area 
Offerta Formativa una nota intesa ad ottenere il prescritto parere del Nucleo di Valutazione sui 
corsi di studio ex D.M. 270/2004 per i quali si prevede la programmazione locale degli 
accessi(art. 2, comma 1, lett. a) e b) legge 264/99. I corsi di laurea che la Facoltà di Farmacia 
attiverà con il numero programmato a livello locale nell’anno accademico 2009/2010 sono:  
 
CLASSE SEDE CORSO POSTI MOTIVAZIONI 
L- 29 BARI TECNICHE 

ERBORISTICHE 
150 Sono presenti laboratori ad alta specializzazione, sistemi 

informatici e tecnologici, posti di studio personalizzati. 
È obbligatorio il tirocinio didattico presso strutture 
diverse dall’ateneo. 

LM- 13 BARI  CHIMICA E 
TECNOLOGIA 
FARMACEUTICHE 

100 Sono presenti laboratori ad alta specializzazione, sistemi 
informatici e tecnologici, posti di studio personalizzati. 
È obbligatorio il tirocinio didattico presso strutture 
diverse dall’ateneo. 

LM- 13 BARI FARMACIA 300 Sono presenti laboratori ad alta specializzazione, sistemi 
informatici e tecnologici, posti di studio personalizzati. 
È obbligatorio il tirocinio didattico presso strutture 
diverse dall’ateneo. 

 
Il Nucleo, preso atto della documentazione pervenuta, verificata la rispondenza degli standard e 
dei requisiti specifici richiesti, esprime unanime parere favorevole alla richiesta di 
programmazione locale avanzata dal Preside della Facoltà di Farmacia . 
Il Coordinatore riferisce  che è pervenuta dal Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia, per 
il tramite della Direzione e Coordinamento delle Attività delle Aree delle Innovazioni Didattiche 
– Area Offerta Formativa una nota intesa ad ottenere il prescritto parere del Nucleo di 
Valutazione sul corso di studio ex D.M. 270/2004 per il quale si prevede la programmazione 
locale degli accessi(art. 2, comma 1, lett. a) e b) legge 264/99. Il corso di laurea che la Facoltà 
di Medicina e Chirurgia  attiverà con il numero programmato a livello locale nell’anno 
accademico 2009/2010 è: 
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CLASSE SEDE CORSO POSTI MOTIVAZIONI 

L- 22 BARI SCIENZE DELLE 
ATTIVITA’ MOTORIE 
E SPORTIVE 

50 Sono presenti sistemi informatici e tecnologici, posti di 
studio personalizzati. 
È obbligatorio il tirocinio didattico presso strutture diverse 
dall’ateneo 

Il Nucleo, preso atto della documentazione pervenuta, verificata la rispondenza degli standard e 
dei requisiti specifici richiesti, esprime unanime parere favorevole alla richiesta di 
programmazione locale avanzata dal Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia. 
Il Coordinatore riferisce che è pervenuta dal Preside della Facoltà di Scienze Biotecnologiche, 
per il tramite della Direzione e Coordinamento delle Attività delle Aree delle Innovazioni 
Didattiche – Area Offerta Formativa una nota intesa ad ottenere il prescritto parere del Nucleo 
di Valutazione sui corsi di studio ex D.M. 270/2004 per i quali si prevede la programmazione 
locale degli accessi(art. 2, comma 1, lett. a) e b) legge 264/99. I corsi di laurea che la Facoltà di 
Scienze Biotecnologiche attiverà con il numero programmato a livello locale nell’anno 
accademico 2009/2010 sono:  
 
CLASSE SEDE CORSO POSTI MOTIVAZIONI 
L-2 BARI BIOTECNOLOGIE PER 

L’INNOVAZIONE DI 
PROCESSI E DI PRODOTTI 

75 Sono presenti laboratori ad alta 
specializzazione, sistemi 
informatici e tecnologici. 

L-2 BARI BIOTECNOLOGIE MEDICHE 
E FARMACEUTICHE 

75 Sono presenti laboratori ad alta 
specializzazione, sistemi 
informatici e tecnologici. 

 
 
Il Nucleo, preso atto della documentazione pervenuta, verificata la rispondenza degli standard e 
dei requisiti specifici richiesti, esprime unanime parere favorevole alla richiesta di 
programmazione locale avanzata dal Preside della Facoltà di Scienze Biotecnologiche. 
Il Coordinatore riferisce che è pervenuta dal Preside della Facoltà di Scienze della Formazione, 
per il tramite della Direzione e Coordinamento delle Attività delle Aree delle Innovazioni 
Didattiche – Area Offerta Formativa una nota intesa ad ottenere il prescritto parere del Nucleo 
di Valutazione sui corsi di studio ex D.M. 270/2004 per i quali si prevede la programmazione 
locale degli accessi(art. 2, comma 1, lett. a) e b) legge 264/99. I corsi di laurea che la Facoltà di 
Scienze della Formazione attiverà con il numero programmato a livello locale nell’anno 
accademico 2009/2010 sono:  
 
CLASSE SEDE CORSO POSTI MOTIVAZIONI 
L- 19 BARI SCIENZE  DELLA FORMAZIONE 230 Sono presenti  sistemi informatici e 

tecnologici. 
È obbligatorio il tirocinio didattico presso 
strutture diverse dall’ateneo. 

L- 19 BARI SCIENZE  DELL’EDUCAZIONE 230 Sono presenti  sistemi informatici e 
tecnologici. 
È obbligatorio il tirocinio didattico presso 
strutture diverse dall’ateneo. 

L-19 TARANTO SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E 
DELL’ANIMAZIONE SOCIO-
CULTURALE 

220 Sono presenti  sistemi informatici e 
tecnologici. 
È obbligatorio il tirocinio didattico presso 
strutture diverse dall’ateneo. 

L-24 BARI SCIENZE E TECNICHE 
PSICOLOGICHE 

250 Sono presenti  sistemi informatici e 
tecnologici. 
È obbligatorio il tirocinio didattico presso 
strutture diverse dall’ateneo. 
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L-20 BARI SCIENZE DELLA 
COMUNICAZIONE 

250 Sono presenti sistemi informatici e 
tecnologici. 
È obbligatorio il tirocinio didattico presso 
strutture diverse dall’ateneo. 

L-20 TARANTO SCIENZE DELLA 
COMUNICAZIONE NELLE 
ORGANIZZAZIONI 

200 Sono presenti sistemi informatici e 
tecnologici. 
 È obbligatorio il tirocinio didattico 
presso strutture diverse dall’ateneo. 
 

LM -57 
 
 
 
 
 

BARI 
 
 

SCIENZE DELL’EDUCAZIONE 
DEGLI ADULTI E DELLA 
FORMAZIONE CONTINUA 

100 
 
 

Sono presenti sistemi informatici e 
tecnologici. 
È obbligatorio il tirocinio didattico presso 
strutture diverse dall’ateneo. 

LM- 51 
 

BARI PSICOLOGIA CLINICA  120 È obbligatorio il tirocinio didattico presso 
strutture diverse dall’ateneo. 

 
Il Nucleo, preso atto della documentazione pervenuta, verificata la rispondenza degli standard e 
dei requisiti specifici richiesti, esprime unanime parere favorevole alla richiesta di 
programmazione locale avanzata dal Preside della Facoltà di Scienze della Formazione. 
Il Coordinatore riferisce che è pervenuta dal Preside della I° Facoltà di Scienze MM.FF.NN.,  per 
il tramite della Direzione e Coordinamento delle Attività delle Aree delle Innovazioni Didattiche 
– Area Offerta Formativa una nota intesa ad ottenere il prescritto parere del Nucleo di 
Valutazione sui corsi di studio ex D.M. 270/2004 per i quali si prevede la programmazione 
locale degli accessi(art. 2, comma 1, lett. a) e b) legge 264/99. I corsi di laurea che la I° Facoltà 
di Scienze MM.FF.NN.  attiverà con il numero programmato a livello locale nell’anno 
accademico 2009/2010 sono:  
 
CLASSE SEDE CORSO POSTI MOTIVAZIONI 
L-13 BARI SCIENZE BIOLOGICHE 310 Sono presenti laboratori ad alta 

specializzazione,  posti di studio 
personalizzati. 

 
L-31 BARI INFORMATICA E 

COMUNICAZIONE DIGITALE 
100 +6 non 
comunitari. 

Sono presenti laboratori ad alta 
specializzazione ,  sistemi 
informatici e tecnologici, posti di 
studio personalizzati. 

 
 
Il Nucleo, preso atto della documentazione pervenuta, verificata la rispondenza degli standard e 
dei requisiti specifici richiesti, esprime unanime parere favorevole alla richiesta di 
programmazione locale avanzata dal Preside della I° Facoltà di Scienze MM.FF.NN.. 
Il Coordinatore riferisce che è pervenuta dal Preside della II° Facoltà di Scienze MM.FF.NN.,  per 
il tramite della Direzione e Coordinamento delle Attività delle Aree delle Innovazioni Didattiche 
– Area Offerta Formativa una nota intesa ad ottenere il prescritto parere del Nucleo di 
Valutazione sul corso di studio ex D.M. 270/2004 per il quale si prevede la programmazione 
locale degli accessi(art. 2, comma 1, lett. a) e b) legge 264/99. Il corso di laurea che la II° 
Facoltà di Scienze MM.FF.NN.  attiverà con il numero programmato a livello locale nell’anno 
accademico 2009/2010 è:  
 
CLASSE SEDE CORSO POSTI MOTIVAZIONI 
L-31 TARANTO INFORMATICA E 

COMUNICAZIONE 
DIGITALE 

60+ 3 non 
comunitari 

Sono presenti laboratori ad alta 
specializzazione,  sistemi informatici e 
tecnologici, posti di studio personalizzati. 
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Il Nucleo, preso atto della documentazione pervenuta, verificata la rispondenza degli standard e 
dei requisiti specifici richiesti, esprime unanime parere favorevole alla richiesta di 
programmazione locale avanzata dal Preside della II° Facoltà di Scienze MM.FF.NN.. 
 
Il presente punto è approvato seduta stante. 
 
 

5.5.5.5. Varie ed eventuali.Varie ed eventuali.Varie ed eventuali.Varie ed eventuali.    
    
Il Coordinatore riferisce che non ci sono varie ed eventuali da discutere. Il Nucleo prende atto. 
 
 

La seduta è tolta alle ore 18.30.  

        
 
 
Il Coordinatore 
F.TO  Prof. Giuseppe Silvestri 

 

 
Il Segretario 
F.TO  dott. Francesco Pasotti 

 

 
 


