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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI “ALDO MORO” 
NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEONUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEONUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEONUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO    

 
    
VERBALE n. VERBALE n. VERBALE n. VERBALE n. 21212121    ----    del 26del 26del 26del 26 maggio 2010 maggio 2010 maggio 2010 maggio 2010    
 
Il giorno 26 maggio 2010, alle ore 10,30 si è riunito in via telematica, a seguito di regolare 
convocazione, il Nucleo di Valutazione di Ateneo dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” 
per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1.1.1.1. Approvazione verbale del 07Approvazione verbale del 07Approvazione verbale del 07Approvazione verbale del 07----05050505----2010201020102010;;;;    
2.2.2.2. Comunicazioni;Comunicazioni;Comunicazioni;Comunicazioni;        
3.3.3.3. Banca dati dell’offerta formativa e verifica deBanca dati dell’offerta formativa e verifica deBanca dati dell’offerta formativa e verifica deBanca dati dell’offerta formativa e verifica dei requisiti necessari a.a. 2010i requisiti necessari a.a. 2010i requisiti necessari a.a. 2010i requisiti necessari a.a. 2010----2012012012011111: : : : 

prosecuzione dei lavoriprosecuzione dei lavoriprosecuzione dei lavoriprosecuzione dei lavori;;;;            
4.4.4.4. Varie ed eventuali;Varie ed eventuali;Varie ed eventuali;Varie ed eventuali;    
5.5.5.5. Nuclei 2010 Nuclei 2010 Nuclei 2010 Nuclei 2010 –––– II° parte (ordine del giorno integrativo). II° parte (ordine del giorno integrativo). II° parte (ordine del giorno integrativo). II° parte (ordine del giorno integrativo).    

    
Sono presenti: il prof. Giuseppe Silvestri (Coordinatore), il prof. Pacifico Ruggiero, il dott. 

Franco Bernardo, il prof. Edoardo Boncinelli, il dott. Alessandro Laterza, la dott.ssa Annamaria 
Pastore e la dott.ssa Emanuela Stefani.  

Sono  assenti giustificati il prof. Tommaso Fiore e  il prof. Ernesto Longobardi. 
 E’ presente, inoltre, il dott. Francesco Pasotti, responsabile della Direzione Analisi Statistica 
(D.A.S.) che assume le funzioni di segretario verbalizzante. 

 
La seduta ha inizio alle ore 10,30. 

    
 
1111. Approvazione verbale del 07. Approvazione verbale del 07. Approvazione verbale del 07. Approvazione verbale del 07----05050505----2010201020102010    
 
Il Coordinatore riferisce che il verbale è stato  trasmesso a tutti i partecipanti alla riunione, che 
vengono invitati a comunicare eventuali osservazioni prima della chiusura della riunione 
odierna. Ove non pervenissero osservazioni o proposte di modifica, il verbale si intenderà 
approvato e reso disponibile per la pubblicazione sul sito web dell’Università. 
 
 
2.Comunicazioni2.Comunicazioni2.Comunicazioni2.Comunicazioni    

Il Coordinatore comunica che non ci sono comunicazioni da fare. Il Nucleo prende atto. 

 
 
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. 20 a.a. 20 a.a. 20 a.a. 2010101010----2011201120112011: : : : 
prosecuzione dei lavoriprosecuzione dei lavoriprosecuzione dei lavoriprosecuzione dei lavori        

Il Coordinatore, ricorda che la procedura prevede , ai sensi del DM 544/07, il parere del Nucleo 
di Valutazione sui seguenti requisiti: 

• Trasparenza (art 2) 
• Assicurazione della qualità (art. 3) 
• Requisiti di docenza (art.4) 
• Regole dimensionali relative agli studenti (art. 6) 
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• Strutture (art. 7) 

Tanto premesso, il Nucleo di Valutazione, alla luce delle informazioni presenti e complete sulla 
procedura attivata dal CINECA sino alla data odierna, 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  si è dotata di un presidio di Ateneo per la 
valutazione della qualità della offerta formativa adeguato alla verifica della sussistenza dei 
diversi livelli di qualità.   
Il Nucleo di Valutazione procede a prendere in esame i singoli corsi di studio non valutati nella 
seduta del 07 maggio u.s. e, dopo una approfondita discussione in merito, alla unanimità, 
approva le singole relazioni così come sotto riportate: 
 

Classe L – 13: Scienze Biologiche 
 

1) Scienze Biologiche 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono verificati in quanto l’Università si è dotata di un presidio di Ateneo per la valutazione della 
qualità adeguato 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 dei requisiti necessari per l’attivazione annuale del corso di studio, il Nucleo 
esprime parere favorevole.  
 
 

Classe L – 14: Scienze dei Servizi Giuridici 
 

2) Scienze dei Servizi Giuridici 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono verificati in quanto l’Università si è dotata di un presidio di Ateneo per la valutazione della 
qualità adeguato 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 dei requisiti necessari per l’attivazione annuale del corso di studio, il Nucleo 
esprime parere favorevole.  
 

3) Scienze dei Servizi Giuridici di Impresa 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono verificati in quanto l’Università si è dotata di un presidio di Ateneo per la valutazione della 
qualità adeguato 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 dei requisiti necessari per l’attivazione annuale del corso di studio, il Nucleo 
esprime parere favorevole.  

 
4) Operatore dei Servizi Giuridici -  Taranto 

Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono verificati in quanto l’Università si è dotata di un presidio di Ateneo per la valutazione della 
qualità adeguato 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 
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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 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 
 

5) Scienze della Amministrazione Pubblica e Privata 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono verificati in quanto l’Università si è dotata di un presidio di Ateneo per la valutazione della 
qualità adeguato 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 e dei dati relativi alle competenze disciplinari, da cui 
risulta una percentuale di copertura dei SSD della classe prossima alla soglia minima,  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 dei requisiti necessari per l’attivazione annuale del 
corso di studio, il Nucleo esprime parere favorevole. 

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

6) Economia Aziendale – Sede di Bari 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono verificati in quanto l’Università si è dotata di un presidio di Ateneo per la valutazione della 
qualità adeguato 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 dei requisiti necessari per l’attivazione annuale del corso di studio, il Nucleo 
esprime parere favorevole.  

 
7) Economia Aziendale – Sede di Brindisi 

Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono verificati in quanto l’Università si è dotata di un presidio di Ateneo per la valutazione della 
qualità adeguato 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 dei requisiti necessari per l’attivazione annuale del corso di studio, il Nucleo 
esprime parere favorevole.  

 
8) Marketing e Comunicazione d’ Azienda 

Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono verificati in quanto l’Università si è dotata di un presidio di Ateneo per la valutazione della 
qualità adeguato 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 dei requisiti necessari per l’attivazione annuale del corso di studio, il Nucleo 
esprime parere favorevole.  
 

           9)Economia e Amministrazione delle Aziende - Taranto 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono verificati in quanto l’Università si è dotata di un presidio di Ateneo per la valutazione della 
qualità adeguato 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 dei 
requisiti necessari per l’attivazione annuale del corso di studio, il Nucleo esprime parere 
favorevole. 
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Classe L – 27: Scienze e Tecnologie Chimiche 
 

10) Chimica 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono verificati in quanto l’Università si è dotata di un presidio di Ateneo per la valutazione della 
qualità adeguato 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 dei requisiti necessari per l’attivazione annuale del corso di studio, il Nucleo 
esprime parere favorevole.  

 
Classe L – 28: Scienze e Tecnologie della Navigazione 
 

11) Scienze e Gestione delle Attività Marittime 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono verificati in quanto l’Università si è dotata di un presidio di Ateneo per la valutazione della 
qualità adeguato 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 e dei dati relativi alle competenze disciplinari, da cui 
risulta una percentuale di copertura dei SSD della classe prossima alla soglia minima,  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 dei requisiti necessari per l’attivazione annuale del 
corso di studio, il Nucleo esprime parere favorevole. 

 
 

Classe L – 30: Scienze e Tecnologie Fisiche 
 

12) Fisica 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono verificati in quanto l’Università si è dotata di un presidio di Ateneo per la valutazione della 
qualità adeguato 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 dei requisiti necessari per l’attivazione annuale del corso di studio, il Nucleo 
esprime parere favorevole.  
 
 
 

13) Scienza dei Materiali 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono verificati in quanto l’Università si è dotata di un presidio di Ateneo per la valutazione della 
qualità adeguato 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 dei requisiti necessari per l’attivazione annuale del corso di studio, il Nucleo 
esprime parere favorevole.  
 

Classe L – 31: Scienze e Tecnologie Informatiche 
 

14) Informatica – Sede di Brindisi 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono verificati in quanto l’Università si è dotata di un presidio di Ateneo per la valutazione della 
qualità adeguato 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 dei requisiti necessari per l’attivazione annuale del corso di studio, il Nucleo 
esprime parere favorevole.  
 

15) Informatica 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono verificati in quanto l’Università si è dotata di un presidio di Ateneo per la valutazione della 
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qualità adeguato 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 dei requisiti necessari per l’attivazione annuale del corso di studio, il Nucleo 
esprime parere favorevole.  
 

16) Informatica e Comunicazione Digitale – Taranto 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono verificati in quanto l’Università si è dotata di un presidio di Ateneo per la valutazione della 
qualità adeguato 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 dei 
requisiti necessari per l’attivazione annuale del corso di studio, il Nucleo esprime parere 
favorevole. 

 
17) Informatica e Comunicazione Digitale  

Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono verificati in quanto l’Università si è dotata di un presidio di Ateneo per la valutazione della 
qualità adeguato 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 dei requisiti necessari per l’attivazione annuale del corso di studio, il Nucleo 
esprime parere favorevole.  
 

18) 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 verificati in quanto l’Università si è dotata di un presidio di Ateneo per la valutazione della 
qualità adeguato 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 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 
 

19) Scienze Ambientali – Taranto 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono verificati in quanto l’Università si è dotata di un presidio di Ateneo per la valutazione della 
qualità adeguato 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 dei 
requisiti necessari per l’attivazione annuale del corso di studio, il Nucleo esprime parere 
favorevole. 
 

20) Scienze della Natura 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono verificati in quanto l’Università si è dotata di un presidio di Ateneo per la valutazione della 
qualità adeguato 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 dei requisiti necessari per l’attivazione annuale del corso di studio, il Nucleo 
esprime parere favorevole.  
 

 
 

Classe L – 34: Scienze Geologiche 
 

21) Scienze Geologiche 
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Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono verificati in quanto l’Università si è dotata di un presidio di Ateneo per la valutazione della 
qualità adeguato 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 dei requisiti necessari per l’attivazione annuale del corso di studio, il Nucleo 
esprime parere favorevole.  
 
 
 

Classe L – 35: Scienze Matematiche 
 

22) Matematica 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono verificati in quanto l’Università si è dotata di un presidio di Ateneo per la valutazione della 
qualità adeguato 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 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 
 

23) Scienze Politiche Relazioni Internazionali e Studi Europei 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono verificati in quanto l’Università si è dotata di un presidio di Ateneo per la valutazione della 
qualità adeguato 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 dei 
requisiti necessari per l’attivazione annuale del corso di studio, il Nucleo esprime parere 
favorevole. 
 
 
 

Classe L – 39: Servizio Sociale 
 

24) Scienze del Servizio Sociale 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono verificati in quanto l’Università si è dotata di un presidio di Ateneo per la valutazione della 
qualità adeguato alla verifica della sussistenza dei diversi livelli di qualità. I requisiti necessari di 
docenza sono soddisfatti. Il Nucleo, dall’analisi dei dati relativi alle competenze disciplinari, rileva 
che la percentuale di copertura dei SSD della classe soddisfa i requisiti di cui alla L. 544/2007, 
art. 12, comma 2. 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 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 
 

25) Scienze e Tecnologie per i Beni Culturali 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono verificati in quanto l’Università si è dotata di un presidio di Ateneo per la valutazione della 
qualità adeguato 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. 



 7

Verificato il possesso dei requisiti necessari per l’attivazione annuale del corso di studio, il Nucleo 
esprime parere favorevole.  
 

Classe LMG – 01: Lauree Magistrali in Giurisprudenza 
 
 

26) Giurisprudenza – Taranto 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono verificati in quanto l’Università si è dotata di un presidio di Ateneo per la valutazione della 
qualità adeguato 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 dei 
requisiti necessari per l’attivazione annuale del corso di studio, il Nucleo esprime parere 
favorevole. 
 
 
 

Classe LM – 6: Biologia 
 

27) Biologia Ambientale 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono verificati in quanto l’Università si è dotata di un presidio di Ateneo per la valutazione della 
qualità adeguato 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 dei requisiti necessari per l’attivazione annuale del corso di studio, il Nucleo 
esprime parere favorevole.  

 
28) Biologia Cellulare e Molecolare 

Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono verificati in quanto l’Università si è dotata di un presidio di Ateneo per la valutazione della 
qualità adeguato 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 dei requisiti necessari per l’attivazione annuale del corso di studio, il Nucleo 
esprime parere favorevole.  

 
29) Scienze Biosanitarie 

Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono verificati in quanto l’Università si è dotata di un presidio di Ateneo per la valutazione della 
qualità adeguato 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 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 
 

30) 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 verificati in quanto l’Università si è dotata di un presidio di Ateneo per la valutazione della 
qualità adeguato 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 dei requisiti necessari per l’attivazione annuale del corso di studio, il Nucleo 
esprime parere favorevole.  
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Classe LM – 17: Fisica 
 

31) Fisica 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono verificati in quanto l’Università si è dotata di un presidio di Ateneo per la valutazione della 
qualità adeguato 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 dei requisiti necessari per l’attivazione annuale del corso di studio, il Nucleo 
esprime parere favorevole.  

 
Classe LM – 18: Informatica 
 

32) Informatica 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono verificati in quanto l’Università si è dotata di un presidio di Ateneo per la valutazione della 
qualità adeguato 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 dei requisiti necessari per l’attivazione annuale del corso di studio, il Nucleo 
esprime parere favorevole.  
 
 

Classe LM – 40: Matematica 
 

33) Matematica 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono verificati in quanto l’Università si è dotata di un presidio di Ateneo per la valutazione della 
qualità adeguato 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 dei requisiti necessari per l’attivazione annuale del corso di studio, il Nucleo 
esprime parere favorevole.  

 
 
 
Classe LM – 52: Relazioni Internazionali 
 

34) Relazioni Internazionali  
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono verificati in quanto l’Università si è dotata di un presidio di Ateneo per la valutazione della 
qualità adeguato 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 e dei dati relativi alle competenze disciplinari, da cui 
risulta una percentuale di copertura dei SSD della classe prossima alla soglia minima,  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 dei requisiti necessari per l’attivazione annuale del 
corso di studio, il Nucleo esprime parere favorevole. 

 
Classe LM – 53: Scienza e Ingegneria dei Materiali 
 

35) Scienza e Tecnologie dei Materiali 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono verificati in quanto l’Università si è dotata di un presidio di Ateneo per la valutazione della 
qualità adeguato 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 dei requisiti necessari per l’attivazione annuale del corso di studio, il Nucleo 
esprime parere favorevole.  
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Classe LM – 54: Scienze Chimiche 
 

36) Scienze Chimiche 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono verificati in quanto l’Università si è dotata di un presidio di Ateneo per la valutazione della 
qualità adeguato 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 dei requisiti necessari per l’attivazione annuale del corso di studio, il Nucleo 
esprime parere favorevole.  
 

 
Classe LM – 60: Scienze della Natura 
 

37) Scienze della Natura 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono verificati in quanto l’Università si è dotata di un presidio di Ateneo per la valutazione della 
qualità adeguato 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 dei requisiti necessari per l’attivazione annuale del corso di studio, il Nucleo 
esprime parere favorevole.  
 

Classe LM – 63: Scienze delle Pubbliche Amministrazioni 
 

38) Scienze delle Amministrazioni 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono verificati in quanto l’Università si è dotata di un presidio di Ateneo per la valutazione della 
qualità adeguato 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 dei 
requisiti necessari per l’attivazione annuale del corso di studio, il Nucleo esprime parere 
favorevole. 
 
 
 

Classe LM – 87: Servizio Sociale e Politiche Sociali 
 

39) Progettazione delle politiche di Inclusione Sociale 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono verificati in quanto l’Università si è dotata di un presidio di Ateneo per la valutazione della 
qualità adeguato 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 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 
 

40) Scienze Geologiche e Geofisiche 
Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza. I requisiti per l’assicurazione della qualità 
sono verificati in quanto l’Università si è dotata di un presidio di Ateneo per la valutazione della 
qualità adeguato 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. 
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Verificato il possesso dei requisiti necessari per l’attivazione annuale del corso di studio, il Nucleo 
esprime parere favorevole.  
 

Il presente punto è approvato seduta stante.Il presente punto è approvato seduta stante.Il presente punto è approvato seduta stante.Il presente punto è approvato seduta stante.    
 
 

4. 4. 4. 4. 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. 
 
 
 

5.5.5.5. Nuclei 2010 Nuclei 2010 Nuclei 2010 Nuclei 2010 –––– II parte II parte II parte II parte            
 
Il Coordinatore riferisce che l’Ufficio di Supporto ha inserito, sulla procedura predisposta dal 
CNVSU, i dati forniti dalle Facoltà, dai Dipartimenti e dai Centri di ricerca attivi presso 
l’Università degli Studi di Bari, nonché dalle strutture amministrative interessate alla 
rilevazione in questione. Riferisce, ancora, che ha predisposto una tabella riassuntiva che 
evidenzia lo stato dell’arte della procedura (All. 1). Il Nucleo esprime vivo apprezzamento per 
l’efficienza e l’efficacia delle azioni poste in essere dall’Ufficio di Supporto nella raccolta, nella 
razionalizzazione e nell’inserimento dei dati richiesti dalla procedura. Il Nucleo esamina quindi 
la tabella riassuntiva citata e, dopo un’ampia discussione, la approva. Per quanto riguarda la 
rilevazione dell’opinione degli studenti laureandi, il Nucleo prende atto che l’Università di Bari 
aderisce al Consorzio Alma Laurea, che svolge annualmente rilevazioni su diversi aspetti della 
vita degli atenei consorziati. Tra le rilevazioni a campione è compresa quella riguardante 
l’opinione dei laureandi, con voci specifiche in larga misura corrispondenti a quanto richiesto 
dal CNVSU. Nel ritenere che in prima istanza l’indagine del consorzio Alma Laurea, i cui 
risultati sono già noti, corrisponda a quanto previsto dalla procedura, il Nucleo ritiene 
indispensabile, per gli anni a venire, che la rilevazione sia estesa a tutti gli studenti laureandi e 
non ad un campione anche se rappresentativo.  
Il Nucleo, avendo costatato l’affidabilità dei dati esaminati, alla unanimità approva la procedura 
Nuclei 2010, II° parte. 
Il presente punto viene approvato seduta stante.    
 

La seduta è tolta alle ore 16.30.  

        
 
 
Il Coordinatore 
(F.to) prof. Giuseppe Silvestri 

 

 
Il Segretario 
(F.to) dott. Francesco Pasotti 

 

 
 


