
 1

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

 
    
VERBALE n. 30 del 18 VERBALE n. 30 del 18 VERBALE n. 30 del 18 VERBALE n. 30 del 18 marzomarzomarzomarzo 2011 2011 2011 2011    
Il giorno 18/03/2011, dalle ore 11,00 alle ore 13,00 si è riunito in via telematica, 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 verbali del 10.01.2011 e del 28.02.2011;Approvazione verbali del 10.01.2011 e del 28.02.2011;Approvazione verbali del 10.01.2011 e del 28.02.2011;Approvazione verbali del 10.01.2011 e del 28.02.2011;    
3.3.3.3. D.M. 22/09/2010 n. 17: verifica requisiti necessari alla attivazione dei percorsi D.M. 22/09/2010 n. 17: verifica requisiti necessari alla attivazione dei percorsi D.M. 22/09/2010 n. 17: verifica requisiti necessari alla attivazione dei percorsi D.M. 22/09/2010 n. 17: verifica requisiti necessari alla attivazione dei percorsi 

formativi;formativi;formativi;formativi;    
4.4.4.4. Varie ed evenVarie ed evenVarie ed evenVarie ed eventuali.tuali.tuali.tuali.    

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

Franco Bernardo, il prof. Edoardo Boncinelli, il dott. Alessandro Laterza, il prof. Ernesto 
Longobardi, il prof. L. Nitti, la dott.ssa Annamaria Pastore, la dott.ssa Emanuela Stefani.  

E’ assente giustificato il prof. . 
 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 11,00. 
 
1.Comunicazioni1.Comunicazioni1.Comunicazioni1.Comunicazioni    
Il Coordinatore segnala che non ci sono comunicazioni da fare. Il Nucleo prende atto. 
 
 
2. 2. 2. 2. Approvazione verbale del 10.01Approvazione verbale del 10.01Approvazione verbale del 10.01Approvazione verbale del 10.01----2011 2011 2011 2011     
 
Il Coordinatore riferisce che il verbale è stato trasmesso a tutti i componenti del Nucleo; prende 
atto che non ci sono  osservazioni nel merito e, dichiara che lo stesso è approvato alla 
unanimità e ne dispone la pubblicazione sul sito web dell’Università. L’approvazione del verbale 
del 28/02 viene rinviata. 
 
3. D.M. 22/09/2010 n. 17: verifica requisiti n3. D.M. 22/09/2010 n. 17: verifica requisiti n3. D.M. 22/09/2010 n. 17: verifica requisiti n3. D.M. 22/09/2010 n. 17: verifica requisiti necessari alla attivazione dei percorsi formativi ecessari alla attivazione dei percorsi formativi ecessari alla attivazione dei percorsi formativi ecessari alla attivazione dei percorsi formativi     

Il Coordinatore riferisce che il Nucleo  ha valutato  le motivazioni che stanno alla base delle 
proposte di adeguamento e dell’eventuale accorpamento dei corsi, la correttezza della 
progettazione, i risultati di apprendimento attesi, i pareri dei Comitati regionali di 
coordinamento, gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate 
dall’ISTAT, gli obiettivi e la descrizione dei percorsi formativi. Il NV si riserva in fase di 
attivazione dei corsi la verifica complessiva del possesso dei requisiti necessari, della 
adeguatezza e compatibilità delle proposte con le risorse di docenza e di strutture destinabili 
dall’Ateneo al riguardo, nonché della possibilità che le iniziative attivate contribuiscano agli 
obiettivi di razionalizzazione e qualificazione dell’offerta formativa di cui al DM 17/2010. 

Il Coordinatore riferisce, ancora, che alcune Facoltà, alla data del 16 marzo, non  hanno  
completato la compilazione  delle schede relative all’offerta formativa 2011-12 sulla procedura 
RaD predisposta dal Cineca e che, pertanto il Nucleo di Valutazione ha potuto esaminare solo le 
proposte complete, rinviando a data successiva la valutazione di quelle incomplete con notevole 
disagio in considerazione dei tempi strettissimi a disposizione.  Ricorda che la scadenza per la 
compilazione delle schede da parte delle Facoltà era stata fissata dal competente Ufficio al 20 
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dicembre, successivamente prorogata al 15 febbraio e ulteriormente prorogata al 08 marzo a 
seguito della nota Miur prot. 21 del 25 febbraio 2011 che, tra l’altro, fissava come termine 
ultimo per la chiusura della procedura Rad il 25 marzo 2011.  
 
Dall’ esame  di quanto ad oggi presente sul sito del Cineca, il Nucleo esamina in prima istanza i 
corsi per i quali non vi è stato alcun intervento di adeguamento e ne valuta la rispondenza ai 
requisiti necessari previsti dal DM 17/2010. Il parere del Nucleo per ciascun corso è di seguito 
riportato.  
  

L-3 Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda  

 
Scienze e tecnologie della moda (cod off=1267500) 
 
Il Nucleo di Valutazione prende atto che il Consiglio di Facoltà non ha apportato alcuna modifica 
rispetto a quanto già istituito e, pertanto, esprime parere favorevole.  
 
L-13 Scienze biologiche 
Scienze biologiche (cod off=1005744)  
Il Nucleo di Valutazione prende atto che il Consiglio di Facoltà non ha apportato alcuna modifica 
rispetto a quanto già istituito e, pertanto, esprime parere favorevole.  
 

L-14 Scienze dei servizi giuridici  

Corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici (cod off=1005703) 
Il Nucleo di Valutazione prende atto che il Consiglio di Facoltà non ha apportato alcuna modifica 
rispetto a quanto già istituito e, pertanto, esprime parere favorevole.  

 
Corso di Laurea in Operatore dei Servizi Giuridici – Sede di Taranto (cod off=1005696) 
Il Nucleo di Valutazione prende atto che il Consiglio di Facoltà non ha apportato alcuna modifica 
rispetto a quanto già istituito e, pertanto, esprime parere favorevole.  
 
L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale 

Marketing e Comunicazione d'azienda (cod off=1014894) 
Il Nucleo di Valutazione prende atto che il Consiglio di Facoltà non ha apportato alcuna modifica 
rispetto a quanto già istituito e, pertanto, esprime parere favorevole. 
 

 
L-26 Scienze e tecnologie alimentari 
Scienze e Tecnologie Alimentari (cod off=1277249)  
Il Nucleo di Valutazione prende atto che il Consiglio di Facoltà non ha apportato alcuna modifica 
rispetto a quanto già istituito e, pertanto, esprime parere favorevole.  
 
 
L-27 Scienze e tecnologie chimiche 
Chimica (cod off=1005746)  
Il Nucleo di Valutazione prende atto che il Consiglio di Facoltà non ha apportato alcuna modifica 
rispetto a quanto già istituito e, pertanto, esprime parere favorevole.  
L-28 Scienze e tecnologie della navigazione 
Scienze e gestione delle attività marittime (cod off=1015360)  
Il Nucleo di Valutazione prende atto che il Consiglio di Facoltà non ha apportato alcuna modifica 
rispetto a quanto già istituito e, pertanto, esprime parere favorevole.  

L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche 

Informazione scientifica sul farmaco (cod off=1005719) 
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Il Nucleo di Valutazione prende atto che il Consiglio di Facoltà non ha apportato alcuna modifica 
rispetto a quanto già istituito e, pertanto, esprime parere favorevole.   

Tecniche erboristiche (cod off=1005720) 

Il Nucleo di Valutazione prende atto che il Consiglio di Facoltà non ha apportato alcuna modifica 
rispetto a quanto già istituito e, pertanto, esprime parere favorevole.  
 
L-30 Scienze e tecnologie fisiche 
Scienza dei materiali (cod off=1005748)  
Il Nucleo di Valutazione prende atto che il Consiglio di Facoltà non ha apportato alcuna modifica 
rispetto a quanto già istituito e, pertanto, esprime parere favorevole.  
 
 
L-31 Scienze e tecnologie informatiche 
Informatica e Comunicazione Digitale (cod off=1005920)  
Il Nucleo di Valutazione prende atto che il Consiglio di Facoltà non ha apportato alcuna modifica 
rispetto a quanto già istituito e, pertanto, esprime parere favorevole.  

 
 
Informatica e comunicazione digitale – Sede di Taranto (cod off=1005919)  
Il Nucleo di Valutazione prende atto che il Consiglio di Facoltà non ha apportato alcuna modifica 
rispetto a quanto già istituito e, pertanto, esprime parere favorevole.  
 

 
L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura 
Scienze della natura (cod off=1009849)  
Il Nucleo di Valutazione prende atto che il Consiglio di Facoltà non ha apportato alcuna modifica 
rispetto a quanto già istituito e, pertanto, esprime parere favorevole.  

 
 
L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura (TA) 
Scienze ambientali (cod off=1005918)  
Il Nucleo di Valutazione prende atto che il Consiglio di Facoltà non ha apportato alcuna modifica 
rispetto a quanto già istituito e, pertanto, esprime parere favorevole.  
 

L-33 Scienze economiche  

Economia e commercio (cod off=1014895) 

Il Nucleo di Valutazione prende atto che il Consiglio di Facoltà non ha apportato alcuna modifica 
rispetto a quanto già istituito e, pertanto, esprime parere favorevole.  

 
L-35 Scienze matematiche 
Matematica (cod off=1005754)  
Il Nucleo di Valutazione prende atto che il Consiglio di Facoltà non ha apportato alcuna modifica 
rispetto a quanto già istituito e, pertanto, esprime parere favorevole.  

 

L-38 Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali  

Maricoltura e Igiene dei Prodotti Ittici (cod off=1233561) 
Il Nucleo di Valutazione prende atto che il Consiglio di Facoltà non ha apportato alcuna modifica 
rispetto a quanto già istituito e, pertanto, esprime parere favorevole.  
 
 
Scienze Animali e Produzioni Alimentari (cod off=1262080) 
Il Nucleo di Valutazione prende atto che il Consiglio di Facoltà non ha apportato alcuna modifica 
rispetto a quanto già istituito e, pertanto, esprime parere favorevole.  
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LMG/01 Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza  

GIURISPRUDENZA (cod off=1000104) 

Il Nucleo di Valutazione prende atto che il Consiglio di Facoltà non ha apportato alcuna modifica 
rispetto a quanto già istituito e, pertanto, esprime parere favorevole.  
 

GIURISPRUDENZA (cod off=1000294)  

Il Nucleo di Valutazione prende atto che il Consiglio di Facoltà non ha apportato alcuna modifica 
rispetto a quanto già istituito e, pertanto, esprime parere favorevole.  
 

GIURISPRUDENZA – Sede di Taranto (cod off=1000312) 

Il Nucleo di Valutazione prende atto che il Consiglio di Facoltà non ha apportato alcuna modifica 
rispetto a quanto già istituito e, pertanto, esprime parere favorevole.  
 

LM-5 Archivistica e biblioteconomia  

Beni archivistici e librari (cod off=1005714) 

Il Nucleo di Valutazione prende atto che il Consiglio di Facoltà non ha apportato alcuna modifica 
rispetto a quanto già istituito e, pertanto, esprime parere favorevole.  
 

LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche 
Scienze e tecnologie genetiche (cod off=1266682) 
 
Il Nucleo di Valutazione prende atto che il Consiglio di Facoltà non ha apportato alcuna modifica 
rispetto a quanto già istituito e, pertanto, esprime parere favorevole.  
 
LM-11 Conservazione e restauro dei beni culturali  
 
Scienza per la diagnostica e conservazione dei beni culturali (cod off=1005758)  
 
Il Nucleo di Valutazione prende atto che il Consiglio di Facoltà non ha apportato alcuna modifica 
rispetto a quanto già istituito e, pertanto, esprime parere favorevole.  

 

LM-13 Farmacia e Farmacia industriale   

Chimica e tecnologia farmaceutiche (cod off=1009589) 

Il Nucleo di Valutazione prende atto che il Consiglio di Facoltà non ha apportato alcuna modifica 
rispetto a quanto già istituito e, pertanto, esprime parere favorevole.   

Farmacia (cod off=1009590) 

Il Nucleo di Valutazione prende atto che il Consiglio di Facoltà non ha apportato alcuna modifica 
rispetto a quanto già istituito e, pertanto, esprime parere favorevole.  
  
 
LM-41 - Medicina e chirurgia 
Medicina e chirurgia (cod off=1201061) chiuso il 20/03/2009 
Il Nucleo di Valutazione prende atto che il Consiglio di Facoltà non ha apportato alcuna modifica 
rispetto a quanto già istituito e, pertanto, esprime parere favorevole.  
 

LM-42 Medicina veterinaria  

Medicina veterinaria (cod off=1014148) 
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Il Nucleo di Valutazione prende atto che il Consiglio di Facoltà non ha apportato alcuna modifica 
rispetto a quanto già istituito e, pertanto, esprime parere favorevole.  
LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali 
Scienza e tecnologie dei materiali (cod off=1201041)  
Il Nucleo di Valutazione prende atto che il Consiglio di Facoltà non ha apportato alcuna modifica 
rispetto a quanto già istituito e, pertanto, esprime parere favorevole.  

 
 
LM-54 Scienze chimiche 
Scienze chimiche (cod off=1014149)  
Il Nucleo di Valutazione prende atto che il Consiglio di Facoltà non ha apportato alcuna modifica 
rispetto a quanto già istituito e, pertanto, esprime parere favorevole.  

 
 
LM-56 Scienze dell'economia  
Economia e gestione delle aziende e dei sistemi turistici (cod off=1015619)  
Il Nucleo di Valutazione prende atto che il Consiglio di Facoltà non ha apportato alcuna modifica 
rispetto a quanto già istituito e, pertanto, esprime parere favorevole.  
 
 
LM-60 Scienze della natura 
Scienze della natura (cod off=1010074)  
Il Nucleo di Valutazione prende atto che il Consiglio di Facoltà non ha apportato alcuna modifica 
rispetto a quanto già istituito e, pertanto, esprime parere favorevole.  

 
 
LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio 
Scienze dell'ambiente (cod off=1266643)  
Il Nucleo di Valutazione prende atto che il Consiglio di Facoltà non ha apportato alcuna modifica 
rispetto a quanto già istituito e, pertanto, esprime parere favorevole.  

 
 
LM-77 Scienze economico-aziendali  
Strategie d'impresa e management - sede di Taranto (cod off=1204122)  
Il Nucleo di Valutazione prende atto che il Consiglio di Facoltà non ha apportato alcuna modifica 
rispetto a quanto già istituito e, pertanto, esprime parere favorevole.  
  
 
Consulenza professionale per le aziende (cod off=1259800)  
Consulenza professionale per le aziende – Sede di Brindisi (cod off=1259806)  
Il Nucleo di Valutazione prende atto che il Consiglio di Facoltà non ha apportato alcuna modifica 
rispetto a quanto già istituito e, pertanto, esprime parere favorevole.  
 
 
LM-83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie  
Statistica per le decisioni finanziarie ed attuariali (cod off=1015192)  
Il Nucleo di Valutazione prende atto che il Consiglio di Facoltà non ha apportato alcuna modifica 
rispetto a quanto già istituito e, pertanto, esprime parere favorevole.  
 
 

LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali  

Igiene e sicurezza degli alimenti di origine animale (cod off=1009534) 

Il Nucleo di Valutazione prende atto che il Consiglio di Facoltà non ha apportato alcuna modifica 
rispetto a quanto già istituito e, pertanto, esprime parere favorevole.  
 
L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale & L-33 Scienze economiche (TA) 
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Economia e amministrazione delle aziende (cod off=1202825)   
Il Nucleo di Valutazione prende atto che il Consiglio di Facoltà non ha apportato alcuna modifica 
rispetto a quanto già istituito e, pertanto, esprime parere favorevole.  
 

L-26 Scienze e tecnologie alimentari & L-1 Beni culturali 

Beni enogastronomici (cod off=1285238) 

Il corso interclasse in Beni enogastronomici è stato confermato senza alcun intervento  di 
adeguamento.  Il corso, tuttavia, non rispetta i vincoli del DM 17/2010 in quanto le attività 
formative di base, caratterizzanti, affini e integrative riportate nelle due classi a cui lo studente 
può scegliere di iscriversi, non condividono il minimo di 120 crediti. Il NVA nel prendere atto di 
quanto riportato,  segnala  che il Consiglio della Facoltà di Agraria, nella seduta del 23 febbraio 
2011 ha richiesto comunque la riproposizione per l’anno accademico 2011/2012 del corso, in 
considerazione della particolarità ed unicità in Italia della figura professionale prevista, 
dell’interesse dimostrato dalle parti sociali, ancorché dall’alto numero di immatricolazioni 
nell’anno accademico 2010/2011.  

 
Dall’ulteriore esame di quanto presente sulla procedura Rad, il Nucleo rileva ancora che i sotto 
riportati corsi risultano come  adeguamento al DM 17/2010 o di nuova istituzione: 
 

L-1 Beni culturali  

Scienze dei beni culturali (cod off=1285319) 

La Facoltà e l’Ateneo presentano nella stessa classe il corso di Scienze dei beni culturali per il 
turismo. Il Corso di studio in esame è stato adeguato conservando lo stesso titolo in attuazione di 
quanto previsto dal DM 17/2010. Dal confronto con l’analogo corso precedente risultano in parte 
modificati i CFU destinati alle attività di base e caratterizzanti. La condivisione tra i corsi della 
classe di almeno 60 CFU sui settori obbligatori delle attività di base e caratterizzanti e la 
diversificazione di almeno 40 CFU sono verificate.  L'inserimento nelle attività affini del settore L-
ART/04 previsto nella classe è adeguatamente motivato. Si segnala che il totale (min) di 180 
crediti è pari ai crediti per il conseguimento del titolo. Alla luce di quanto sopra, il NVA esprime 
parere favorevole sulla proposta. 

Scienze dei beni culturali per il turismo – Sede di Taranto (cod off=1286648) 

L’Ateneo presenta nella stessa classe il corso di Scienze dei beni culturali.  Il Corso di studio in 
esame è stato adeguato conservando lo stesso titolo in attuazione di quanto previsto dal DM 
17/2010. Dal confronto con l’analogo corso precedente risultano in parte modificati i CFU 
destinati alle attività di base e caratterizzanti. La condivisione tra i corsi della classe di almeno 60 
CFU sui settori obbligatori delle attività di base e caratterizzanti e la diversificazione di almeno 40 
CFU sono verificate. L'inserimento nelle attività affini del settore L-ART/04 previsto nella classe è 
adeguatamente motivato. Si segnala che il totale (max) di 180 crediti è pari ai crediti per il 
conseguimento del titolo. Alla luce di quanto sopra, il NVA esprime parere favorevole sulla 
proposta.  

L-2 Biotecnologie  

Biotecnologie per l'Innovazione di Processi e di Prodotti (cod off=1286799) 

La Facoltà e l’Ateneo presentano nella stessa classe il corso di Biotecnologie mediche e 
farmaceutiche. Il Corso di studio in esame è stato adeguato conservando lo stesso titolo in 
attuazione di quanto previsto dal DM 17/2010. Dal confronto con l’analogo corso precedente 
risulta confermata la presenza di due curricula. L’impianto del percorso formativo è confermato 
con l’introduzione di modifiche nel numero di CFU destinate alle attività di base, caratterizzanti e 
affini. La diversificazione tra i curricula inferiore a 40 CFU è verificata. La condivisione tra i corsi 
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della classe di almeno 60 CFU sui settori obbligatori delle attività di base e caratterizzanti e la 
diversificazione di almeno 40 CFU sono verificate. Tra le attività affini sono stati aggiunti i settori 
BIO/01, BIO/04, BIO/17, VET705 e VET/10   previsti nella classe, tale inserimento è stato 
comunque motivato. Alla luce di quanto sopra, il NVA esprime parere favorevole sulla proposta.  
 
Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche (cod off=1287718) 
 
La Facoltà e l’Ateneo presentano nella stessa classe il corso di Biotecnologie per l'Innovazione di 
Processi e di Prodotti. Il Corso di studio in esame è stato adeguato conservando lo stesso titolo in 
attuazione di quanto previsto dal DM 17/2010. Dal confronto con l’analogo corso precedente 
risulta in parte modificato l’impianto del percorso formativo con l’introduzione di modifiche nel 
numero di CFU destinate alle attività di base, caratterizzanti e affini. La condivisione tra i corsi 
della classe di almeno 60 CFU sui settori obbligatori delle attività di base e caratterizzanti è 
verificata. Tra le attività affini sono stati aggiunti i settori BIO/18, CHIM/09, CHIM/10, MED/04, 
MED/07, MED/42, VET/06 e VET/10   previsti nella classe, tale inserimento è stato comunque 
sinteticamente motivato. Alla luce di quanto sopra, il NVA esprime parere favorevole sulla 
proposta.  
 

L-5 Filosofia 

Filosofia (cod off=1286433) 

Il Corso di studio in esame è stato adeguato conservando lo stesso titolo in attuazione di quanto 
previsto dal DM 17/2010. Dal confronto con l’analogo corso precedente risultano in parte 
modificati i CFU destinati alle attività di base, caratterizzanti, affini e alle altre attività. Il NVA 
esprime parere favorevole sulla proposta. 

L-10 Lettere  

Lettere (cod off=1285182)  

Il corso di studi in esame presenta nella stessa classe il corso di Lettere e culture del territorio- 
sede di Taranto che, per delibera del Consiglio di Facoltà, risulta soppresso e il corso di 
Progettazione e gestione delle attività culturali – sede di Brindisi che, per delibera del Consiglio di 
Facoltà, non sarà attivato.  Il Corso di studio in Lettere è stato adeguato conservando lo stesso 
titolo in attuazione di quanto previsto dal DM 17/2010. Dal confronto con l’analogo corso 
precedente si rileva che il corso si articola in tre curricula.  La Facoltà non ha ritenuto aggiornare 
la consultazione con le organizzazioni del mondo del lavoro in quanto, a parere del Nucleo, gli 
obiettivi formativi, già ampiamente descritti, non sono stati modificati. L’attribuzione di crediti 
alle attività formative è coerente con gli obiettivi del corso ed equilibrata anche nel dettaglio delle 
diverse attività formative. La diversificazione tra i curricula inferiore a 40 CFU è verificata. 
L'inserimento nelle attività affini dei settori L-FIL-LET/12,   L-LIN/01,   M-GGR/01 e  M-STO/08 
previsti nella classe è adeguatamente motivato. L’obbligo della condivisione di 60 CFU fra corsi 
della stessa classe viene meno per i corsi della classe L-10 ai sensi del decreto direttoriale del 
MIUR. Alla luce di quanto sopra, il NVA esprime parere favorevole sulla proposta. 

Lingua e cultura italiana per stranieri (cod off=1259520)  

Il corso in esame ha titolo congiunto e sede didattica ICON PISA.  Non viene attivato 
nell’Università di Bari per cui non è stato utilizzato il simulatore dell’Offerta e non è possibile il 
calcolo della diversificazione dei 40 CFU  per nessuno di questi corsi. 

L-11 Lingue e culture moderne  

Culture delle lingue moderne e del turismo (cod off=1288463) 
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 Il Corso di studio in esame è stato adeguato conservando lo stesso titolo in attuazione di quanto 
previsto dal DM 17/2010. Il percorso formativo si articola in due curricula. Dal confronto con 
l’analogo corso precedente risultano in minima parte modificati i SSD dei diversi ambiti delle 
attività di base, caratterizzanti e affini. La diversificazione tra i curricula inferiore a 40 CFU è 
verificata.  Il NVA esprime parere favorevole sulla proposta. 

L-12 Mediazione linguistica 
Comunicazione linguistica e interculturale (cod off=1288464) 
Il Corso di studio in esame è stato adeguato, conservando lo stesso titolo, in attuazione di 
quanto previsto dal DM 17/2010. Dal confronto con il corso precedente risulta confermata la 
presenza di due curricula e lievemente mutato l’elenco dei SSD in alcuni ambiti delle diverse 
attività. La diversificazione tra i curricula inferiore a 40 CFU è verificata. L’inserimento tra le 
attività affini dei settori L-FIL-LET/12 e  L-LIN/04   previsti nella classe è motivato. Il Nucleo 
esprime parere favorevole sulla proposta.  

L-14 Scienze dei servizi giuridici  

Corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici d’Impresa  (cod off=1287968) 
Il Corso di studio in esame è stato adeguato, conservando lo stesso titolo, in attuazione di 
quanto previsto dal DM 17/2010. Dal confronto con il corso precedente risulta modificato 
l’impianto del percorso formativo solo a livello dell’ambito delle attività formative affini o 

integrative in cui si registra l’inserimento, peraltro motivato, dei SSD IUS/14  e SECS-P/07.   Il 
range di CFU totali coincide nei valori minimo e massimo con i CFU totali per il conseguimento del 
titolo. Il Nucleo esprime parere favorevole sulla proposta.  
 

 

L-16 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione  

Corso di Laurea in Scienze della Amministrazione Pubblica e Privata  (cod off=1285006) 
Il Corso di studio in esame è stato adeguato, conservando lo stesso titolo, in attuazione di 
quanto previsto dal DM 17/2010. Dal confronto con il corso precedente risulta che non è 
riproposta la presenza al terzo anno di due  curricula e che è in parte mutato l’impianto del 
percorso formativo con l’introduzione di modifiche nel numero di CFU destinati alle attività di 
base, caratterizzanti e affini. Il range di CFU totali coincide nei valori minimo e massimo  con i 
CFU totali per il conseguimento del titolo. La diversificazione tra i curricula inferiore a 40 CFU è 
verificata. Il Nucleo esprime parere favorevole sulla proposta.  
 

L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale  

Economia Aziendale – sede di Bari  (cod off=1285629) 

 

La Facoltà e l’Ateneo presentano nella stessa classe il corso di Economia aziendale – sede di 
Brindisi  e Marketing e Comunicazione d'azienda.  Il Corso di studio in Economia aziendale è stato 
adeguato, conservando lo stesso titolo, in attuazione di quanto previsto dal DM 17/2010. Dal 
confronto con il corso precedente si registra lo spostamento del SSD AGR/01 dalle attività 
caratterizzanti alle attività affini; tale inserimento è sinteticamente motivato. Il range di CFU 
totali coincide nei valori minimo e massimo con i CFU totali per il conseguimento del titolo. Il 
corso in esame e quello di pari titolo della sede di Brindisi sono omologhi e, ai sensi del DM. 
386/2007 e della nota  MIUR n. 4001 del 20.12.2007, non necessitano il controllo della 
diversificazione dei 40 CFU. La condivisione e le diversificazione di CFU tra i corsi della stessa 
classe è verificata.  Il Nucleo esprime parere favorevole sulla proposta.  

  

Economia Aziendale – Sede di Brindisi  (cod off=1285630) 
La Facoltà e l’Ateneo presentano nella stessa classe il corso di Economia aziendale – sede di Bari  
e Marketing e Comunicazione d'azienda.  Il Corso di studio in Economia aziendale è stato 
adeguato, conservando lo stesso titolo, in attuazione di quanto previsto dal DM 17/2010. Dal 
confronto con il corso precedente si registra lo spostamento del SSD AGR/01 dalle attività 
caratterizzanti alle attività affini; tale inserimento è sinteticamente motivato. Il range di CFU 
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totali coincide nei valori minimo e massimo con i CFU totali per il conseguimento del titolo. Il 
corso in esame e quello di pari titolo della sede di Brindisi sono omologhi e, ai sensi del DM. 
386/2007 e della nota  MIUR n. 4001 del 20.12.2007, non necessitano il controllo della 
diversificazione dei 40 CFU. I requisiti di condivisione e le diversificazione di CFU tra i corsi della 
stessa classe sono soddisfatti.  Il Nucleo esprime parere favorevole sulla proposta.  
 
 
 
L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale  
Economia e amministrazione delle aziende (cod off=1287239) - sede di Taranto 

Il Corso in esame deriva dalla soppressione  del corso interclasse L-18 e L-33 Economia e 
amministrazione delle aziende. E’ stato adeguato, conservando lo stesso titolo, in attuazione di 
quanto previsto dal DM 17/2010. Dal confronto con il corso precedente si registra un intervento 
di modifica dei SSD in alcuni ambiti delle attività di base, caratterizzanti, affini e altre attività. E’ 
stato inserito un nuovo codice delle professioni. L’inserimento tra le attività affini dei settori 
IUS/01, IUS/06, IUS/09 e SECS-P/08  previsti nella classe è motivato. Il Nucleo esprime parere 
favorevole sulla proposta.  
 
L-19 Scienze dell'educazione e della formazione 
 
Scienze dell'educazione (cod off=1287998)  
La Facoltà e l’Ateneo presentano nella stessa classe il corso in Scienze della formazione. Il Corso 
di studio in esame è stato adeguato, conservando lo stesso titolo, in attuazione di quanto 
previsto dal DM 17/2010. Dal confronto con il corso precedente risulta in parte mutato l’impianto 
del percorso formativo, con l’introduzione di modifiche nel numero di CFU destinati alle attività di 
base, caratterizzanti e affini. La condivisione tra i corsi della classe di almeno 60 CFU sui settori 
obbligatori delle attività di base e caratterizzanti e la diversificazione di almeno 40 CFU sono 
verificate. L’inserimento tra le attività affini del settore M-PED-02  previsto nella classe è 
motivato.  Alla luce di quanto sopra, il NVA esprime parere favorevole sulla proposta.  
 
Scienze della formazione (cod off=1287999)   
La Facoltà e l’Ateneo presentano nella stessa classe il corso in Scienze dell’educazione. Il Corso di 
studio in esame è stato adeguato, conservando lo stesso titolo, in attuazione di quanto previsto 
dal DM 17/2010. Dal confronto con il corso precedente risultano solo lievi modifiche ai SSD di 
due ambiti disciplinari delle attività caratterizzanti. La condivisione tra i corsi della classe di 
almeno 60 CFU sui settori obbligatori delle attività di base e caratterizzanti e la diversificazione di 
almeno 40 CFU sono verificate. Il NVA esprime parere favorevole sulla proposta. 
 

L-19 Scienze dell'educazione e della formazione & L-20 Scienze della comunicazione 

Scienze della comunicazione e dell'animazione socio-culturale Sede di Taranto (cod off=1288514)  

Al fine di favorire la razionalizzazione delle attività didattiche, la Facoltà, ha proposto l’istituzione 
di un  nuovo corso di studi interclasse in “Scienze della comunicazione e dell'animazione socio-
culturale” (Classi L-19 e L-20) finalizzato all’accorpamento dei corsi, ubicati presso la sede di 
Taranto, in “Scienze dell’ educazione e dell’animazione socio-culturale” (Classe L-19) e “Scienze 
della comunicazione nelle organizzazioni”(Classe L-20) - con contestuale soppressione dal RAD 
degli stessi ai sensi del § 31 del DM n. 50/2010.   
La sua denominazione è comprensibile allo studente e favorisce la riconoscibilità del titolo. Il 
titolo in lingua inglese è corretto. La progettazione del corso è complessivamente adeguata ed 
esauriente nella illustrazione sia degli obiettivi specifici sia della descrizione del percorso 
formativo. L’esito della consultazione con le organizzazioni del mondo del lavoro è riportato con 
buona chiarezza . I risultati dell’apprendimento, per i quali si è fatto ricorso ai descrittori di 
Dublino, sono del tutto accettabili e le conoscenze richieste per l'accesso sono descritte 
adeguatamente. Gli sbocchi occupazionali e professionali sono illustrati ampiamente e con buon 
dettaglio. L’adozione della classificazione ISTAT risponde alle specifiche figure professionali di 
laureato che il corso si propone di formare. La griglia delle attività formative è equilibrata e 
coerente. Le motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe, anche 
se descritte in modo sintetico e non analitico, appaiono sufficientemente chiarite. Il corso rispetta 



 10

i vincoli del DM 17/2010 in quanto le attività formative caratterizzanti, affini e integrative 
condividono almeno 120 crediti. Valutati tutti gli elementi normativi in atto, il Nucleo esprime 
parere favorevole sulla proposta. 
 

L-20 Scienze della comunicazione 
 
Scienze della comunicazione (cod off=1287699)  
Il Corso di studio in esame è stato adeguato, conservando lo stesso titolo, in attuazione di 
quanto previsto dal DM 17/2010. Dal confronto con il corso precedente risulta in parte mutato 
l’impianto del percorso formativo con l’introduzione di modifiche nel numero di CFU destinati alle 
attività di base e caratterizzanti. Il corso di studi in Scienze della comunicazione nelle 
organizzazioni presente nella stessa classe nel RAD 2010 risulta soppresso. In complesso, 
risponde ai requisiti necessari previsti dal DM 17/2010.  Il NVA esprime parere favorevole sulla 
proposta.  
 

L-22 - Scienze delle attività motorie e sportive 
Corso di Laurea in Scienze delle attività motorie e sportive (cod off=1287751) 
Il corso di studio in esame è stato adeguato conservando lo stesso titolo in attuazione di quanto 
previsto dal DM 17/2010. Dal confronto con l’analogo corso precedente si evince che sono stati 
aggiunti alcuni SSD nelle attività formative di base, caratterizzanti, affini, mentre rimangono 
inalterati i CFU destinati alle altre attività. 
Il NVA esprime parere favorevole sulla proposta. 
 

L-24 Scienze e tecniche psicologiche  

Scienze e tecniche psicologiche (cod off=1287932) 
Il Corso di studio in esame è stato adeguato, conservando lo stesso titolo, in attuazione di 
quanto previsto dal DM 17/2010. Dal confronto con il corso precedente risulta in parte mutato 
l’impianto del percorso formativo con l’introduzione di modifiche nel numero di CFU destinati alle 
attività di base, caratterizzanti, affini e alle altre attività. Il corso risponde ai requisiti necessari 
previsti dal DM 17/2010. Il NVA esprime parere favorevole sulla proposta.  

L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali  

Scienze e tecnologie agrarie (cod off=1285237) 

La Facoltà e l’Ateneo presentano nella stessa classe il corso di Tutela e Gestione del Territorio e 
del Paesaggio Agro-forestale. Il Corso di studio in esame è stato adeguato conservando lo stesso 
titolo in attuazione di quanto previsto dal DM 17/2010. Dal confronto con l’analogo corso 
precedente risulta ridotto il numero di curricula da 3 a 2. Gli obiettivi formativi specifici sono stati 
di conseguenza rivisti anche nella visione di fornire una formazione di base adeguata per il Corso 
di Laurea Magistrale in Medicina delle Piante coinvolto nel progetto TEMPUS “International joint 
Master degree in Plant Medicine (IPM)”. L’esito della consultazione con le organizzazioni del 
mondo del lavoro è ampiamente documentata. L’impianto del percorso formativo è confermato 
con l’introduzione di una modifica nel numero di ore di ogni CFU destinato a lezione frontale ed 
ad esercitazioni pratiche ridotto da 10 a 8 e da 15 a 14, rispettivamente.  I risultati di 
apprendimento attesi sono illustrati puntualmente così come l’individuazione degli sbocchi 
professionali con la descrizione delle attività classificate all’ISTAT. Le conoscenze richieste per 
l’accesso sono state meglio articolate e descritte. L’attribuzione di crediti alle attività formative è 
coerente con gli obiettivi del corso ed equilibrata anche nel dettaglio delle diverse attività. La 
diversificazione tra i curricula inferiore a 40 CFU è verificata. La condivisione tra i corsi della 
classe di almeno 60 CFU sui settori obbligatori delle attività di base e caratterizzanti e la 
diversificazione di almeno 40 CFU sono verificate. Alla luce di quanto sopra, il NVA esprime 
parere favorevole sulla proposta. 
 
 
Tutela e Gestione del Territorio e del Paesaggio Agro-forestale (cod off=1286796)  
La Facoltà e l’Ateneo presentano nella stessa classe il corso di Scienze e Tecnologie agrarie. Il 
Corso di studio in esame deriva dall’adeguamento del corso di “Scienze forestali e ambientali” in 
attuazione di quanto previsto dal DM 17/2010. Gli obiettivi formativi specifici sono stati rivisti, in 

riferimento anche al ruolo del territorio agro-forestale nella caratterizzazione del paesaggio, 
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L’esito della consultazione con le organizzazioni del mondo del lavoro è documentata. L’impianto 
del percorso formativo è confermato con l’introduzione di una modifica nel numero di ore di ogni 
CFU destinato a lezione frontale ed ad esercitazioni pratiche ridotto da 10 a 8 e da 15 a 14, 
rispettivamente.  I risultati di apprendimento attesi sono illustrati puntualmente così come 
l’individuazione degli sbocchi professionali con la descrizione delle attività classificate all’ISTAT. 
Le conoscenze richieste per l’accesso sono state meglio articolate e descritte. L’attribuzione di 
crediti alle attività formative è coerente con gli obiettivi del corso ed equilibrata anche nel 
dettaglio delle diverse attività formative. Un maggior peso, rispetto al corso precedente, è 
attribuito all’attività di tirocinio con l’aumento dei CFU da 6 a 9. I valori minino e massimo dei 
CFU totali sono pari ai crediti per il conseguimento del titolo. La motivazione dell’istituzione di 
due corsi nella classe è chiaramente motivata. Alla luce di quanto sopra, il NVA esprime parere 
favorevole sulla proposta.  
 
L-30 Scienze e tecnologie fisiche 
Fisica (cod off=1285412) 
Il corso di studio in esame è stato adeguato conservando lo stesso titolo in attuazione di quanto 
previsto dal DM 17/2010. Dal confronto con la precedente proposta si evince che i CFU attribuiti 
alle attività formative di base, caratterizzanti, affini ed altre sono stati ridefiniti per soddisfare 
una maggiore compattazione dei moduli d’insegnamento. 
Il NVA esprime parere favorevole sulla proposta. 
 
L-31 Scienze e tecnologie informatiche 
 
Informatica (cod off=1285380)  
Il corso di studio in esame è stato adeguato conservando lo stesso titolo in attuazione di quanto 
previsto dal DM 17/2010. Dal confronto con l’analogo corso si evince che gli obiettivi formativi 
specifici sono stati riformulati descrivendo con maggiori dettagli il percorso formativo e sono 
state aggiornate le motivazioni che hanno condotto all’attivazione di più corsi di studio nella 
stessa classe. I CFU attribuiti alle attività formative di base, caratterizzanti ed affini sono stati 
ridefiniti per soddisfare gli adempimenti del DM 17/2010. 
Il NVA esprime parere favorevole sulla proposta. 
 
Informatica e tecnologie per la produzione del software (cod off=1288088) 
Il corso di studio in esame è stato adeguato conservando lo stesso titolo in attuazione di quanto 
previsto dal DM 17/2010. Dal confronto con l’analogo corso si evince che i SSD delle attività 
formative affini sono stati raggruppati in tre ambiti lasciando inalterato il numero complessivo di 
CFU. 
Il NVA esprime parere favorevole sulla proposta. 
 
 
Informatica – sede di Brindisi (cod off=1288800)  
Il corso di studio in esame è stato adeguato conservando lo stesso titolo in attuazione di quanto 
previsto dal DM 17/2010. Dal confronto con l’analogo corso si evince che gli obiettivi formativi 
specifici sono stati riformulati descrivendo con maggiori dettagli il percorso formativo e sono 
state aggiornate le motivazioni che hanno condotto all’attivazione di più corsi di studio nella 
stessa classe. I CFU attribuiti alle attività formative di base, caratterizzanti ed affini sono stati 
ridefiniti per soddisfare gli adempimenti del DM 17/2010. 
Il NVA esprime parere favorevole sulla proposta. 
  
L-34 Scienze geologiche 
Scienze Geologiche (cod off=1285112) 
Il corso di studio in esame è stato adeguato conservando lo stesso titolo in attuazione di quanto 
previsto dal DM 17/2010. Dal confronto con l’analogo corso si evince che i CFU attribuiti alle 
attività formative di base, caratterizzanti, affini ed altre sono stati ridefiniti per soddisfare gli 
adempimenti del DM 17/2010 e sono state riformulate le motivazioni per l’inserimento delle 
attività affini. 
Il NVA esprime parere favorevole sulla proposta. 

L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali  

Scienze Politiche relazioni Internazionali e Studi Europei  (cod off=1285010) 
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Il Corso di studio in esame è stato adeguato, conservando lo stesso titolo, in attuazione di 
quanto previsto dal DM 17/2010. Dal confronto con il corso precedente risulta in parte mutato 
l’impianto del percorso formativo con l’introduzione di modifiche nel numero di CFU destinati alle 
attività di base, caratterizzanti, affini e alle altre attività. Il range di CFU totali coincide nei valori 
minimo e massimo con i CFU totali per il conseguimento del titolo. Il Nucleo esprime parere 
favorevole sulla proposta.  
 

L-39 Servizio sociale 
Scienze del Servizio Sociale  (cod off=1285011) 
Il Corso di studio in esame è stato adeguato, conservando lo stesso titolo, in attuazione di 
quanto previsto dal DM 17/2010. Dal confronto con il corso precedente risulta in parte mutato 
l’impianto del percorso formativo con l’introduzione di modifiche nel numero di CFU destinati alle 
attività di base, caratterizzanti e affini. Il range di CFU totali coincide nei valori minimo e 
massimo con i CFU totali per il conseguimento del titolo. L’inserimento tra le attività affini del 
settore SECS-S/05 previsto nella classe è motivato. Il Nucleo esprime parere favorevole sulla 
proposta.  
 

L-41 Statistica  

Scienze statistiche (cod off=1285628) 

Il Corso di studio in esame stato adeguato, conservando lo stesso titolo, in attuazione di quanto 
previsto dal DM 17/2010. Dal confronto con il corso precedente si osservano lievi modifiche a 
livello dell’ambito informatico delle attività di base. Il range di CFU totali coincide nei valori 
minimo e massimo con i CFU totali per il conseguimento del titolo. Il Nucleo esprime parere 
favorevole sulla proposta. 

L-42 Storia  

Storia e Scienze sociali (cod off=1287631) 

Il Corso di studio in esame è stato adeguato conservando lo stesso titolo in attuazione di quanto 
previsto dal DM 17/2010. Dal confronto con l’analogo corso precedente risultano in parte 
modificati i CFU destinati alle attività di base, caratterizzanti e affini. L'inserimento nelle attività 

affini dei settori M-STO/09 e SPS/07 previsti nella classe  è adeguatamente motivato. Il NVA 
esprime parere favorevole sulla proposta.  

L-43 Diagnostica per la conservazione dei beni culturali 
 
Corso di Laurea in Scienze e tecnologie per i beni culturali (cod off=1286381)   
Il corso di studio in esame è stato adeguato conservando lo stesso titolo in attuazione di quanto 
previsto dal DM 17/2010. Dal confronto con l’analogo corso si evince che i CFU attribuiti alle 
attività formative di base, caratterizzanti, affini ed altre sono stati ridefiniti per soddisfare gli 
adempimenti del DM 17/2010 e sono state riformulate le motivazioni per l’inserimento delle 
attività affini. 
Il NVA esprime parere favorevole sulla proposta. 

LM-2 Archeologia  

Archeologia (cod off=1285318) 

Il Corso di studio in esame è stato adeguato conservando lo stesso titolo in attuazione di quanto 
previsto dal DM 17/2010. Dal confronto con l’analogo corso precedente risultano in parte 
modificati i CFU destinati alle attività caratterizzanti e affini. Si segnala che il totale (min) di 120 
crediti è pari ai crediti per il conseguimento del titolo.  Il NVA esprime parere favorevole sulla 
proposta.  

LM-6 Biologia 
Scienze biosanitarie (cod off=1285354)   
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Il corso di studio in esame è stato adeguato conservando lo stesso titolo in attuazione di quanto 
previsto dal DM 17/2010 mantenendo l’articolazione in due curricula. Dal confronto con l’analogo 
corso si evince che i CFU attribuiti alle attività formative caratterizzanti ed affini sono stati 
ridefiniti per soddisfare gli adempimenti del DM 17/2010 e sono state aggiunti altri SSD del 
gruppo medico-biologico fra le attività affini. La diversificazione fra i due curricula e la 
diversificazione dei CdLM attivati nella stessa classe rispettano le norme del DM 17/2010. 
Il NVA esprime parere favorevole sulla proposta. 
 
Biologia cellulare e molecolare (cod off=1285360)   
Il corso di studio in esame è stato adeguato conservando lo stesso titolo in attuazione di quanto 
previsto dal DM 17/2010 mantenendo l’articolazione in due curricula. Dal confronto con l’analogo 
corso si evince che i CFU attribuiti alle attività formative caratterizzanti ed affini sono stati 
ridefiniti per soddisfare gli adempimenti del DM 17/2010 e sono state aggiunti altri SSD del 
gruppo biologico fra le attività affini. La diversificazione fra i due curricula e la diversificazione dei 
CdLM attivati nella stessa classe rispettano le norme del DM 17/2010. 
Il NVA esprime parere favorevole sulla proposta. 
 
Biologia ambientale (cod off=1285371) 
Il corso di studio in esame è stato adeguato conservando lo stesso titolo in attuazione di quanto 
previsto dal DM 17/2010. Dal confronto con l’analogo corso si evince che i CFU attribuiti alle 
attività formative caratterizzanti ed affini sono stati ridefiniti per soddisfare gli adempimenti del 
DM 17/2010 e sono state aggiunti altri SSD del gruppo medico-biologico fra le attività affini. La 
verifica del rispetto delle norme stabilite dal DM 17/2010 per la diversificazione dei CdLM attivati 
nella stessa classe ha dato risultato positivo. 
Il NVA esprime parere favorevole sulla proposta. 

 
LM-7 Biotecnologie agrarie 
Biotecnologie per la qualità e la sicurezza dell'alimentazione (cod off=1288157)  
Il Corso di studio in esame deriva dall’adeguamento del corso di “Biotecnologie per la qualità e la 
sicurezza dell'alimentazione umana” in attuazione di quanto previsto dal DM 17/2010. Dal 
confronto con il corso precedente risulta in parte mutato l’impianto del percorso formativo con 
l’introduzione di modifiche nel numero di CFU destinati alle attività caratterizzanti e affini.  La 
conoscenza e capacità di comprensione e le conoscenze richieste per l’accesso sono state 
marginalmente modificate, così come gli sbocchi occupazionali e professionali previsti per i 
laureati  senza, tuttavia, alcun cambiamento dei codici delle professioni. Tra le attività affini sono 
stati aggiunti i settori AGR/07, AGR/11, AGR/12, AGR/16, AGR/18, BIO/09 e BIO/1  previsti nella 
classe, tale inserimento è motivato sia pure in modo piuttosto generico.  Alla luce di quanto 
sopra, il NVA esprime parere favorevole sulla proposta.  

LM-8 Biotecnologie industriali  

Biotecnologie Industriali ed Ambientali (cod off=1288156) 
Il Corso di studio in esame è stato adeguato, conservando lo stesso titolo, in attuazione di 
quanto previsto dal DM 17/2010. Dal confronto con il corso precedente risultano in parte 
modificati l’impianto del percorso formativo, con l’introduzione di modifiche nel numero di CFU 
destinati alle attività caratterizzanti e affini, e la sezione relativa alle conoscenze richieste per 
l’accesso. Tra le attività affini sono stati aggiunti i settori BIO/09, BIO/10, BIO/11, BIO/18, 
CHIM/02, CHIM/06, CHIM/08, CHIM/09, FIS/01, FIS/03, ING-IND/24, ING-IND/25, ING-IND/26 
e ING-IND/34  previsti nella classe, tale inserimento è motivato sia pure in modo piuttosto 
generico.  Alla luce di quanto sopra, il NVA esprime parere favorevole sulla proposta.   

LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche  

Biotecnologie Mediche e Medicina Molecolare (cod off=1286800) 
Nella stessa classe è presente il corso di Scienze e tecnologie genetiche. Trattasi di un corso 
interateneo che si svolge presso la sede del Centro di ricerche Biogem (Biologia e genetica 
molecolare) in Ariano Irpino (AV) ed ha sede amministrativa presso l'Università degli Studi del 
Sannio (BV). Nella scheda sono ampiamente motivate le sostanziali differenze che tale corso 
presenta rispetto al corso in esame sia per gli obiettivi formativi specifici sia per il diverso 
approccio sperimentale. Il Corso di studio in esame è stato adeguato, conservando lo stesso 
titolo, in attuazione di quanto previsto dal DM 17/2010. Dal confronto con il corso precedente 
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risultano in parte modificati l’impianto del percorso formativo, con l’introduzione di modifiche nel 
numero di CFU destinati alle attività caratterizzanti e affini, e la sezione relativa alle conoscenze 
richieste per l’accesso. Tra le attività affini sono stati aggiunti i settori BIO/17,  BIO/18,  
MED/15,  MED/26 e    VET/06  previsti nella classe, tale inserimento è motivato sia pure in modo 
generico.  Alla luce di quanto sopra, il NVA esprime parere favorevole sulla proposta.  
 

LM-14 Filologia moderna  

Filologia moderna (cod off=1285669) 

Il Corso di studio in esame è stato adeguato conservando lo stesso titolo in attuazione di quanto 
previsto dal DM 17/2010. Dal confronto con l’analogo corso precedente risultano in parte 
modificati i CFU destinati alle attività caratterizzanti e affini. Si segnala che il totale dei crediti 
non presenta alcun range ed è pari ai crediti per il conseguimento del titolo. L'inserimento nelle 

attività affini dei settori L-FIL-LET/10   L-FIL-LET/13   L-FIL-LET/14 previsti nella classe  è 
adeguatamente motivato.  Il NVA esprime parere favorevole sulla proposta. 

LM-15 Filologia, letterature e storia dell'antichità  

Filologia, letterature e storia dell'antichità (cod off=1285671) 

Il Corso di studio in esame è stato adeguato conservando lo stesso titolo in attuazione di quanto 
previsto dal DM 17/2010. Dal confronto con l’analogo corso precedente risultano in parte 
modificati i SSD destinati alle attività affini. Si segnala che, come nel corso precedente, il totale 
dei crediti non presenta alcun range ed è pari ai crediti per il conseguimento del titolo. Il NVA 
esprime parere favorevole sulla proposta. 

LM-17 Fisica 
Fisica (cod off=1285206) 
Il corso di studio in esame è stato adeguato conservando lo stesso titolo in attuazione di quanto 
previsto dal DM 17/2010. Dal confronto con l’analogo corso precedente si rileva che il corso si 
articola in tre curricula, non sufficientemente ben specificati negli obiettivi specifici e che sono 
stati lievemente modificati i CFU destinati alle attività caratterizzanti ed a quelle affini. La 
diversificazione tra i tre curricula è stata verificata ed è risultata inferiore a 30 CFU. 
Il Nucleo esprime parere favorevole sulla proposta. 
 
LM-18 Informatica 
Informatica (cod off=1285225)   
Il corso di studio in esame è stato adeguato conservando lo stesso titolo in attuazione di quanto 
previsto dal DM 17/2010. Dal confronto con l’analogo corso precedente si evince che rimangono 
inalterati i CFU attribuiti alle attività formative caratterizzanti e affini, mentre i CFU destinati alle 
altre attività sono stati leggermente modificati. Il NVA esprime parere favorevole sulla proposta.
  

LM-19 Informazione e sistemi editoriali  

Scienze della comunicazione e società dell'informazione (cod off=1288458)  

Il Corso di studio in esame deriva dall’adeguamento del corso di “Informazione e sistemi 
editoriali” in attuazione di quanto previsto dal DM 17/2010. Dal confronto con l’analogo corso 
precedente risultano ridotti il massimo numero di crediti riconoscibili e introdotti due curricula. 
Gli obiettivi formativi specifici e la descrizione del percorso formativo, nonché gli sbocchi 
occupazionali e professionali previsti per i laureati sono stati di conseguenza rivisti e meglio 
articolati. L’impianto del percorso formativo è mutato con l’introduzione di modifiche nel numero 
di CFU destinati alle attività di caratterizzanti, affini e alle altre attività. L’inserimento tra le 
attività affini del settore M-FIL-01 previsto nella classe è sommariamente motivato.   La 
diversificazione tra i curricula inferiore a 30 CFU è verificata. Alla luce di quanto sopra, il Nucleo 
esprime parere favorevole sulla proposta.  
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LM-37 Lingue e letterature moderne europee e americane  

Lingue e letterature moderne (cod off=1288481) 

Il Corso di studio in esame è stato adeguato, conservando lo stesso titolo, in attuazione di 
quanto previsto dal DM 17/2010. Il corso si articola in due curricula. Dal confronto con il corso 
precedente si osserva lo spostamento dei CFU in precedenza assegnati alle Abilità informatiche e 
telematiche ai Tirocini formativi e di orientamento. La diversificazione tra i curricula inferiore a 30 
CFU è verificata. Il Nucleo esprime parere favorevole sulla proposta.  

 

LM-38 Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale  

Lingue moderne per la cooperazione internazionale (cod off=1288462) 

Il Corso di studio in esame è un corso interfacoltà tra le facoltà di Lingue e Letterature straniere 
e Scienze politiche. Il Corso, adeguato, conservando lo stesso titolo, in attuazione di quanto 
previsto dal DM 17/2010, si articola in due curricula. Dal confronto con il corso precedente si 
osservano lievi modifiche a livello dei SSD dei diversi ambiti delle attività caratterizzanti e affini. 
La diversificazione tra i curricula inferiore a 30 CFU è verificata. Il Nucleo esprime parere 
favorevole sulla proposta.  
 

LM-40 Matematica 
Matematica (cod off=1285361) 
Il corso di studio in esame è stato adeguato conservando lo stesso titolo in attuazione di quanto 
previsto dal DM 17/2010. Dal confronto con l’analogo corso precedente si rileva che il corso si 
articola in tre curricula, non sufficientemente ben specificati negli obiettivi specifici e che sono 
stati lievemente modificati i CFU destinati alle attività affini. La diversificazione tra i tre curricula 
è stata verificata ed è risultata inferiore a 30 CFU. 
Il Nucleo esprime parere favorevole sulla proposta. 
 

LM-41 - Medicina e chirurgia 
Medicina e chirurgia (cod off=1288046) 
Il corso di studio in esame a ciclo unico è stato riproposto quale corso omologo a quello già 
attivato nei precedenti anni accademici, specificando che sarà erogato interamente in lingua 
inglese. Tale iniziativa di inquadra nel programma di internazionalizzazione dell’Ateneo e della 
Facoltà medica finalizzato ad estendere l’offerta formativa ad un più vasto bacino d’utenza ed a 
favorire la mobilità internazionale degli studenti (generalmente in regime di scambio). Manca il 
parere del Comitato regionale di Coordinamento 
Il NVA esprime parere favorevole sulla proposta. 
 
LM-46 - Odontoiatria e protesi dentaria 
Odontoiatria e protesi dentaria (cod off=1286150) 
Il corso di studio in esame a ciclo unico è stato adeguato conservando lo stesso titolo in 
attuazione di quanto previsto dal DM 17/2010. Dal confronto con l’analogo corso precedente si 
evince che sono stati leggermente modificati i CFU attribuiti alle attività formative di base, 
caratterizzanti, affini, è stato eliminato il SSD CHIM/05, mentre rimangono inalterati i CFU 
destinati alle altre attività. 
Il NVA esprime parere favorevole sulla proposta. 

LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi & LM-51 Psicologia  

Consulente per i servizi alla persona ed alle imprese (cod. off 1287942) 
Il Corso interclasse in esame è stato adeguato, conservando lo stesso titolo, in attuazione di 
quanto previsto dal DM 17/2010. Dal confronto con il corso precedente risulta in parte mutato 
l’impianto del percorso formativo con l’introduzione di modifiche nel numero di CFU destinati alle 
attività caratterizzanti di entrambe le classi che concorrono alla costruzione del corso, delle 
attività affini e alle altre attività. L’inserimento tra le attività affini del settore SPS/12 previsto 
nella classe è sommariamente motivato. Il corso rispetta i vincoli del DM 17/2010 in quanto le 
attività formative caratterizzanti, affini e integrative condividono almeno 60 crediti. Alla luce di 
quanto sopra, il Nucleo esprime parere favorevole sulla proposta.  
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LM-51 Psicologia  

Psicologia clinica (cod off=1287695)  
Il Corso di studio in esame è stato adeguato, conservando lo stesso titolo, in attuazione di 
quanto previsto dal DM 17/2010. Dal confronto con il corso precedente risulta in parte mutato 
l’impianto del percorso formativo con l’introduzione di modifiche nel numero di CFU destinati alle 
attività caratterizzanti, affini e alle altre attività. Nell’ambito disciplinare delle attività formative 
affini è stato aggiunto un settore dell’area antropologica. Il corso risponde ai requisiti necessari 
previsti dal DM 17/2010. Il Nucleo esprime parere favorevole sulla proposta.  
 

LM-52 Relazioni internazionali 
Relazioni Internazionali (cod off=1285012) 
Il Corso di studio in esame è stato adeguato, conservando lo stesso titolo, in attuazione di 
quanto previsto dal DM 17/2010. Dal confronto con il corso precedente risulta che sono stati 
soppressi i due curricula  e che è in parte mutato  l’impianto del percorso formativo con 
l’introduzione di modifiche nel numero di CFU destinati alle attività di base, caratterizzanti, affini 
e alle altre attività. Il range di CFU totali coincide nei valori minimo e massimo con i CFU totali 
per il conseguimento del titolo. L’inserimento tra le attività affini dei settori SECS-P/06,  SECS-

S/04, SPS/06  previsti nella classe è motivato.  Il Nucleo esprime parere favorevole sulla 
proposta.  
 
LM-56 Scienze dell'economia  
Economia degli intermediari e dei mercati finanziari (cod off=1285631) 
Il corso di studio in esame è stato adeguato conservando lo stesso titolo in attuazione di quanto 
previsto dal DM 17/2010. Dal confronto con l’analogo corso precedente si evince che è stato 
aggiunto un possibile sbocco professionale, mentre rimangono inalterati i CFU attribuiti alle 
attività formative caratterizzanti e affini, con l’inserimento del SSD SECS-P/01 nelle attività affini. 
Il NVA esprime parere favorevole sulla proposta. 
 
Economia e commercio internazionale (cod off=1285634) 
Il corso di studio in esame è stato adeguato conservando lo stesso titolo in attuazione di quanto 
previsto dal DM 17/2010. Dal confronto con l’analogo corso precedente si evince che rimangono 
inalterati i CFU attribuiti alle attività formative caratterizzanti e affini, con l’inserimento del SSD 
IUS/14 nelle attività affini. 
Il NVA esprime parere favorevole sulla proposta. 
 
 

LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua 

Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua (cod off=1287698) 
Il Corso di studio in esame è stato adeguato, conservando lo stesso titolo, in attuazione di 
quanto previsto dal DM 17/2010. Dal confronto con il corso precedente risultano ridotti il 
massimo numero di crediti riconoscibili e in parte mutato l’impianto del percorso formativo con 
l’introduzione di modifiche nel numero di CFU destinati alle attività caratterizzanti, affini e alle 
altre attività. L’ambito disciplinare delle attività formative affini è stato integrato con altri SSD. Il 
corso risponde ai requisiti necessari previsti dal DM 17/2010. Il Nucleo esprime parere favorevole 
sulla proposta.  
 
LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni 
Scienze delle Amministrazioni  (cod off=1285014)  
 
Il Corso di studio in esame è stato adeguato, conservando lo stesso titolo, in attuazione di 
quanto previsto dal DM 17/2010. Dal confronto con il corso precedente risulta in parte mutato 
l’impianto del percorso formativo con l’introduzione di modifiche nel numero di CFU destinati alle 
attività di base, caratterizzanti, affini e altre attività. Il range di CFU totali coincide nei valori 
minimo e massimo con i CFU totali per il conseguimento del titolo. Il Nucleo esprime parere 
favorevole sulla proposta.  

LM-65 Scienze dello spettacolo e produzione multimediale  
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Scienze dello spettacolo e produzione multimediale (cod off=1287506) 

Il Corso di studio in esame è stato adeguato conservando lo stesso titolo in attuazione di quanto 
previsto dal DM 17/2010. Dal confronto con l’analogo corso precedente risultano in parte 
modificati i CFU destinati alle attività caratterizzanti e affini. Si segnala che, come nel corso 
precedente, il totale dei crediti non presenta alcun range ed è pari ai crediti per il conseguimento 
del titolo. Le motivazioni dell'inserimento nelle attività affini dei settori L-ART/05 e L-FIL-

LET/10   previsti nella classe  sono state in parte modificate e comunque adeguate.  Il NVA 
esprime parere favorevole sulla proposta. 

LM-69 Scienze e tecnologie agrarie 

International Master Degree in Plant Medicine - Medicina delle Piante (cod off=1286792) 

E' proposto l’adeguamento dell'ordinamento del Corso di Studio Magistrale in Medicina delle 
Piante in attuazione di quanto previsto dal DM 17/2010. Le modifiche introdotte considerano 
anche il coinvolgimento di tale Corso nel progetto TEMPUS “International joint Master degree in 
Plant Medicine”, di cui L'Università di Bari è il soggetto capofila. Dal confronto con l’analogo corso 
precedente risultano rivisti gli obiettivi formativi specifici. L’esito della consultazione con le 
organizzazioni del mondo del lavoro è ampiamente documentata. L’impianto del percorso 
formativo è confermato con l’introduzione di una modifica nel numero di ore di ogni CFU 
destinato a lezione frontale ed ad esercitazioni pratiche ridotto da 10 a 8 e da 15 a 14, 
rispettivamente. I risultati di apprendimento attesi sono illustrati puntualmente così come 
l’individuazione degli sbocchi professionali con la descrizione delle attività classificate all’ISTAT. 
Le conoscenze richieste per l’accesso sono state meglio articolate e analiticamente descritte. 
L’attribuzione di crediti alle attività formative è coerente con gli obiettivi del corso ed equilibrata 
anche nel dettaglio delle diverse attività formative. L'inserimento nelle attività affini di settori 
previsti dalla classe sono motivate. Il range dei valori minino e massimo dei CFU totali differisce 
di una unità rispetto ai crediti per il conseguimento del titolo. Alla luce di quanto sopra, il NVA 
esprime parere favorevole sulla proposta.  

LM-70 Scienze e tecnologie alimentari 

Scienze e Tecnologie Alimentari (cod off=1286798) 

Il corso in Scienze e Tecnologie Alimentari è stato adeguato conservando lo stesso titolo in 
attuazione di quanto previsto dal DM 17/2010. Dal confronto con l’analogo corso precedente si  
registra la soppressione dei curricula. Gli obiettivi formativi specifici sono stati di conseguenza 
rivisti. L’esito della consultazione con le organizzazioni del mondo del lavoro è ampiamente 
documentata. L’impianto del percorso formativo è confermato con l’introduzione di una modifica 
nel numero di ore di ogni CFU destinato a lezione frontale ed ad esercitazioni pratiche ridotto da 
10 a 8 e da 15 a 14, rispettivamente.  I risultati di apprendimento attesi sono illustrati 
puntualmente così come l’individuazione degli sbocchi professionali con la descrizione delle 
attività classificate all’ISTAT. Le conoscenze richieste per l’accesso sono state meglio articolate e 
analiticamente descritte. L’attribuzione di crediti alle attività formative è coerente con gli obiettivi 
del corso ed equilibrata anche nel dettaglio delle diverse attività formative. I valori minino e 
massimo dei CFU totali sono pari ai crediti per il conseguimento del titolo. Alla luce di quanto 
sopra, il NVA esprime parere favorevole sulla proposta.  
 

LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali & LM-69 Scienze e tecnologie 
agrarie 

Gestione e sviluppo sostenibile dei sistemi rurali mediterranei (cod off=1285736)   

Al fine di favorire la razionalizzazione delle attività didattiche, la Facoltà, ha proposto l’istituzione 
di un  nuovo corso di studi interclasse in “Gestione e sviluppo sostenibile dei sistemi rurali 
mediterranei” (Classi LM-73 e LM-69) finalizzato all’accorpamento dei corsi in “Sviluppo rurale 
sostenibile” e “Colture Mediterranee” (Classe LM-69 Scienze e tecnologie agrarie) e in “Scienze 
del Territorio e dell'Ambiente Agro-Forestale” (Classe LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed 
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ambientali) con contestuale soppressione dal RAD degli stessi ai sensi del § 31 del DM n. 
50/2010.   

La sua denominazione è comprensibile allo studente e favorisce la riconoscibilità del titolo. Il 
titolo in lingua inglese è corretto. La progettazione del corso è complessivamente adeguata ed 
esauriente nella illustrazione sia degli obiettivi specifici sia della descrizione del percorso 
formativo. L’esito della consultazione con le organizzazioni del mondo del lavoro è riportato con 
buona chiarezza. I risultati dell’apprendimento, per i quali si è fatto ricorso ai descrittori di 
Dublino, sono accettabili. Le conoscenze richieste per l'accesso sono descritte adeguatamente, 
mentre i requisiti curriculari per l'ammissione sono rimandati al Regolamento del Corso di Studio. 
Gli sbocchi occupazionali e professionali sono illustrati ampiamente e con buon dettaglio. 
L’adozione della classificazione ISTAT risponde alle specifiche figure professionali di laureato che 
il corso si propone di formare. La griglia delle attività formative è equilibrata e coerente. Le 
motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe, anche se descritte 
in modo sintetico e non analitico, appaiono sufficientemente chiarite. Il corso rispetta i vincoli del 
DM 17/2010 in quanto le attività formative caratterizzanti, affini e integrative condividono 
almeno 60 crediti. Valutati tutti gli elementi normativi in atto, il Nucleo esprime parere favorevole 
sulla proposta.  
 
LM-74 Scienze e tecnologie geologiche & LM-79 Scienze geofisiche 
Scienze geologiche e geofisiche (cod off=1285113)   
Il corso di studio interclasse ripropone lo stesso corso interclasse formato con il contributo delle 
classi di laurea magistrali LM-74 ed LM-79 con gli adeguamenti richiesti dal DM 17/2010. Gli 
obiettivi formativi specifici sono stati ampiamente rivisti e ben specificati. L’assegnazione dei CFU 
alle attività caratterizzanti, a quelle affini ed a quelle comuni è stata rimodulata. Il corso 
interclasse rispetta i vincoli del DM 17/2010 in quanto le attività formative di base, 
caratterizzanti, affini e integrative attivate nelle due classi, condividono almeno 60 CFU. 
Il Nucleo esprime parere favorevole sulla proposta. 
 
LM-77 - Scienze economico-aziendali 
Marketing (cod off=1285635) 
Il corso di studio in esame è stato adeguato conservando lo stesso titolo in attuazione di quanto 
previsto dal DM 17/2010. Dal confronto con l’analogo corso precedente si evince che è stato 
aggiunto un possibile sbocco professionale, mentre rimangono inalterati i CFU attribuiti alle 
attività formative caratterizzanti e affini. 
Il NVA esprime parere favorevole sulla proposta. 
 
Economia e management (cod off=1285636)  
Il corso di studio in esame è stato adeguato conservando lo stesso titolo in attuazione di quanto 
previsto dal DM 17/2010. Dal confronto con l’analogo corso precedente si evince che è stato 
aggiunto un possibile sbocco professionale, mentre rimangono inalterati i CFU attribuiti alle 
attività formative caratterizzanti e affini, con l’inserimento del SSD IUS/05 nelle attività 
caratterizzanti e la classificazione in due ambiti delle attività affini. 
Il NVA esprime parere favorevole sulla proposta. 

LM-78 Scienze filosofiche  

Scienze Filosofiche (cod off=1287010) 

Il Corso di studio in esame è stato adeguato conservando lo stesso titolo in attuazione di quanto 
previsto dal DM 17/2010. Dal confronto con l’analogo corso precedente risultano in parte 
modificati i CFU destinati alle altre attività. La presenza nelle attività affini di settori previsti nella 
classe è stata notevolmente ridotta e le motivazioni dell'inserimento del settore SPS/02 è 
motivata.  Il NVA esprime parere favorevole sulla proposta. 

LM-84 Scienze storiche  

Scienze storiche (cod off=1287646) 
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Il Corso di studio in esame è stato adeguato conservando lo stesso titolo in attuazione di quanto 
previsto dal DM 17/2010. Dal confronto con l’analogo corso precedente risultano in parte 
modificati i CFU destinati alle attività caratterizzanti e alle altre attività. La presenza nelle attività 
affini di settori previsti nella classe è stata notevolmente ridotta. Il NVA esprime parere 
favorevole sulla proposta. 

LM-85 Scienze pedagogiche  

Scienze pedagogiche (cod off=1287694)  

Il Corso di studio in esame è stato adeguato, conservando lo stesso titolo, in attuazione di 
quanto previsto dal DM 17/2010. Dal confronto con il corso precedente risulta in parte mutato 
l’impianto del percorso formativo con l’introduzione di modifiche nel numero di CFU destinati alle 
attività caratterizzanti, affini e alle altre attività. Il corso risponde ai requisiti necessari previsti 
dal DM 17/2010. Il Nucleo esprime parere favorevole sulla proposta 
 
LM-87 Servizio sociale e politiche sociali  
Progettazione delle Politiche di Inclusione Sociale (cod off=1285015)  
Il Corso di studio in esame è stato adeguato, conservando lo stesso titolo, in attuazione di 
quanto previsto dal DM 17/2010. Dal confronto con il corso precedente risulta in parte mutato 
l’impianto del percorso formativo con l’introduzione di modifiche nel numero di CFU destinati alle 
attività di base, caratterizzanti e affini. Il range di CFU totali coincide nei valori minimo e 
massimo con i CFU totali per il conseguimento del titolo. Il Nucleo esprime parere favorevole 
sulla proposta.  

LM-89 Storia dell'arte  

Storia dell'arte (cod off=1285316) 

Il Corso di studio in esame è stato adeguato conservando lo stesso titolo in attuazione di quanto 
previsto dal DM 17/2010. Dal confronto con l’analogo corso precedente risultano in parte 
modificati i SSD dei diversi ambiti delle attività caratterizzanti. Il NVA esprime parere favorevole 
sulla proposta.  
 
LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education 
Progettazione e gestione formativa nell’era digitale – Sede di Taranto (cod off=1288001)  
Il Corso di studio in esame viene proposto nella sede di Taranto. E’ stato adeguato, conservando 
lo stesso titolo, in attuazione di quanto previsto dal DM 17/2010. Dal confronto con il corso 
precedente risulta in parte mutato l’impianto del percorso formativo con l’introduzione di 
modifiche nel numero di CFU destinati alle attività affini e alle altre attività. Il numero di CFU 
destinato alla prova finale risulta diminuito e la scelta dei SSD nei diversi ambiti delle attività 
affini è commentato. Il corso risponde ai requisiti necessari previsti dal DM 17/2010. Il Nucleo 
esprime parere favorevole sulla proposta.  

 
LM-94 Traduzione specialistica e interpretariato  
Traduzione specialistica (cod off=1288461) 
Il Corso di studio in esame stato adeguato, conservando lo stesso titolo, in attuazione di quanto 
previsto dal DM 17/2010. Dal confronto con il corso precedente si osservano lievi modifiche a 
livello dei SSD dei diversi ambiti delle attività caratterizzanti e affini. Il range di CFU totali 
coincide nei valori minimo e massimo con i CFU totali per il conseguimento del titolo. Il Nucleo 
esprime parere favorevole sulla proposta.  

 
 
Il Nucleo prende in esame i Corsi di Laurea nelle Professioni Sanitarie trasformati ai sensi del 
D.I. del 19 febbraio 2009 rilevando che la  Facoltà di Medicina propone la trasformazione dei 
seguenti CCddLL che conservano la stessa denominazione dei CCddLL istituiti in base al D.I. del 
2 aprile 2001: 
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L/SNT1 Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica  

 
Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) (cod off=1284270)  
 
Gli obiettivi formativi qualificanti, ben esplicitati dal DI, sono rielaborati ed approfonditi 
esaurientemente nella esposizione del percorso formativo e nella formulazione dei risultati di 
apprendimento attesi tramite i descrittori di Dublino. 
La consultazione con le parti sociali,  è da ritenersi adeguata in rapporto alle finalità dei CCddLL. 
I criteri per la costruzione dei vari percorsi formativi sono esposti con chiarezza nel rispetto della 
normativa prevista dal DM 270/2004 e dal DI del 19/02/2009 e sono illustrate puntualmente le 
conoscenze richieste per l’accesso, le caratteristiche della prova finale e gli sbocchi occupazionali 
e professionali secondo la classificazione ISTAT. 
L’individuazione dei settori scientifico disciplinari, ampia e diversificata, comprende i settori 
disciplinari specifici della professione (MED/45/46/47/48/49/50), i settori biologici e clinici 
pertinenti, alcuni settori afferenti alle aree economiche, giuridiche, psico-pedagogiche e 
scientifiche. All’attività di tirocinio, come previsto dal DI, sono attribuiti 60 CFU, considerato che 
il titolo di studio ha valore abilitante all’esercizio della professione secondo le norme vigenti.  
Il NVA ritiene che la numerosità dei settori scientifico-disciplinari, peraltro previsti dalla tabella 
ministeriale, ed il numero di CFU disponibili per le attività formative dovrà necessariamente 
condurre alla costruzione di un piano di studi costituito da moduli didattici con 1-2 CFU. 
Nel complesso tutti gli aspetti significativi dei vari CCddLL sono ben specificati e la definizione dei 
SSD risulta ben equilibrata nel rispetto delle tabelle ministeriali, per cui Il NVA esprime parere 
favorevole alla trasformazione dei CCddLL nelle Professioni Sanitarie. 

 
Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o) (cod off=1281136) 
 
Gli obiettivi formativi qualificanti, ben esplicitati dal DI, sono rielaborati ed approfonditi 
esaurientemente nella esposizione del percorso formativo e nella formulazione dei risultati di 
apprendimento attesi tramite i descrittori di Dublino. 
La consultazione con le parti sociali,  è da ritenersi adeguata in rapporto alle finalità dei CCddLL. 
I criteri per la costruzione dei vari percorsi formativi sono esposti con chiarezza nel rispetto della 
normativa prevista dal DM 270/2004 e dal DI del 19/02/2009 e sono illustrate puntualmente le 
conoscenze richieste per l’accesso, le caratteristiche della prova finale e gli sbocchi occupazionali 
e professionali secondo la classificazione ISTAT. 
L’individuazione dei settori scientifico disciplinari, ampia e diversificata, comprende i settori 
disciplinari specifici della professione (MED/45/46/47/48/49/50), i settori biologici e clinici 
pertinenti, alcuni settori afferenti alle aree economiche, giuridiche, psico-pedagogiche e 
scientifiche. All’attività di tirocinio, come previsto dal DI, sono attribuiti 60 CFU, considerato che 
il titolo di studio ha valore abilitante all’esercizio della professione secondo le norme vigenti.  
Il NVA ritiene che la numerosità dei settori scientifico-disciplinari, peraltro previsti dalla tabella 
ministeriale, ed il numero di CFU disponibili per le attività formative dovrà necessariamente 
condurre alla costruzione di un piano di studi costituito da moduli didattici con 1-2 CFU. 
Nel complesso tutti gli aspetti significativi dei vari CCddLL sono ben specificati e la definizione dei 
SSD risulta ben equilibrata nel rispetto delle tabelle ministeriali, per cui Il NVA esprime parere 
favorevole alla trasformazione dei CCddLL nelle Professioni Sanitarie. 
 

 
L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione  

 

Educazione professionale (abilitante alla professione sanitaria di Educatore professionale) (cod 
off=1284541) 
 
Gli obiettivi formativi qualificanti, ben esplicitati dal DI, sono rielaborati ed approfonditi 
esaurientemente nella esposizione del percorso formativo e nella formulazione dei risultati di 
apprendimento attesi tramite i descrittori di Dublino. 
La consultazione con le parti sociali,  è da ritenersi adeguata in rapporto alle finalità dei CCddLL. 
I criteri per la costruzione dei vari percorsi formativi sono esposti con chiarezza nel rispetto della 
normativa prevista dal DM 270/2004 e dal DI del 19/02/2009 e sono illustrate puntualmente le 
conoscenze richieste per l’accesso, le caratteristiche della prova finale e gli sbocchi occupazionali 
e professionali secondo la classificazione ISTAT. 
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L’individuazione dei settori scientifico disciplinari, ampia e diversificata, comprende i settori 
disciplinari specifici della professione (MED/45/46/47/48/49/50), i settori biologici e clinici 
pertinenti, alcuni settori afferenti alle aree economiche, giuridiche, psico-pedagogiche e 
scientifiche. All’attività di tirocinio, come previsto dal DI, sono attribuiti 60 CFU, considerato che 
il titolo di studio ha valore abilitante all’esercizio della professione secondo le norme vigenti.  
Il NVA ritiene che la numerosità dei settori scientifico-disciplinari, peraltro previsti dalla tabella 
ministeriale, ed il numero di CFU disponibili per le attività formative dovrà necessariamente 
condurre alla costruzione di un piano di studi costituito da moduli didattici con 1-2 CFU. 
Nel complesso tutti gli aspetti significativi dei vari CCddLL sono ben specificati e la definizione dei 
SSD risulta ben equilibrata nel rispetto delle tabelle ministeriali, per cui Il NVA esprime parere 
favorevole alla trasformazione dei CCddLL nelle Professioni Sanitarie. 
 
 
Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista) (cod off=1284533)  
 
Gli obiettivi formativi qualificanti, ben esplicitati dal DI, sono rielaborati ed approfonditi 
esaurientemente nella esposizione del percorso formativo e nella formulazione dei risultati di 
apprendimento attesi tramite i descrittori di Dublino. 
La consultazione con le parti sociali,  è da ritenersi adeguata in rapporto alle finalità dei CCddLL. 
I criteri per la costruzione dei vari percorsi formativi sono esposti con chiarezza nel rispetto della 
normativa prevista dal DM 270/2004 e dal DI del 19/02/2009 e sono illustrate puntualmente le 
conoscenze richieste per l’accesso, le caratteristiche della prova finale e gli sbocchi occupazionali 
e professionali secondo la classificazione ISTAT. 
L’individuazione dei settori scientifico disciplinari, ampia e diversificata, comprende i settori 
disciplinari specifici della professione (MED/45/46/47/48/49/50), i settori biologici e clinici 
pertinenti, alcuni settori afferenti alle aree economiche, giuridiche, psico-pedagogiche e 
scientifiche. All’attività di tirocinio, come previsto dal DI, sono attribuiti 60 CFU, considerato che 
il titolo di studio ha valore abilitante all’esercizio della professione secondo le norme vigenti.  
Il NVA ritiene che la numerosità dei settori scientifico-disciplinari, peraltro previsti dalla tabella 
ministeriale, ed il numero di CFU disponibili per le attività formative dovrà necessariamente 
condurre alla costruzione di un piano di studi costituito da moduli didattici con 1-2 CFU. 
Nel complesso tutti gli aspetti significativi dei vari CCddLL sono ben specificati e la definizione dei 
SSD risulta ben equilibrata nel rispetto delle tabelle ministeriali, per cui Il NVA esprime parere 
favorevole alla trasformazione dei CCddLL nelle Professioni Sanitarie. 
 
Logopedia (abilitante alla professione sanitaria di Logopedista) (cod off=1284503)  
 
Gli obiettivi formativi qualificanti, ben esplicitati dal DI, sono rielaborati ed approfonditi 
esaurientemente nella esposizione del percorso formativo e nella formulazione dei risultati di 
apprendimento attesi tramite i descrittori di Dublino. 
La consultazione con le parti sociali,  è da ritenersi adeguata in rapporto alle finalità dei CCddLL. 
I criteri per la costruzione dei vari percorsi formativi sono esposti con chiarezza nel rispetto della 
normativa prevista dal DM 270/2004 e dal DI del 19/02/2009 e sono illustrate puntualmente le 
conoscenze richieste per l’accesso, le caratteristiche della prova finale e gli sbocchi occupazionali 
e professionali secondo la classificazione ISTAT. 
L’individuazione dei settori scientifico disciplinari, ampia e diversificata, comprende i settori 
disciplinari specifici della professione (MED/45/46/47/48/49/50), i settori biologici e clinici 
pertinenti, alcuni settori afferenti alle aree economiche, giuridiche, psico-pedagogiche e 
scientifiche. All’attività di tirocinio, come previsto dal DI, sono attribuiti 60 CFU, considerato che 
il titolo di studio ha valore abilitante all’esercizio della professione secondo le norme vigenti.  
Il NVA ritiene che la numerosità dei settori scientifico-disciplinari, peraltro previsti dalla tabella 
ministeriale, ed il numero di CFU disponibili per le attività formative dovrà necessariamente 
condurre alla costruzione di un piano di studi costituito da moduli didattici con 1-2 CFU. 
Nel complesso tutti gli aspetti significativi dei vari CCddLL sono ben specificati e la definizione dei 
SSD risulta ben equilibrata nel rispetto delle tabelle ministeriali, per cui Il NVA esprime parere 
favorevole alla trasformazione dei CCddLL nelle Professioni Sanitarie. 
 
Ortottica ed assistenza oftalmologica (abilitante alla professione sanitaria di Ortottista ed 
assistente di oftalmologia) (cod off=1283199) 
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Gli obiettivi formativi qualificanti, ben esplicitati dal DI, sono rielaborati ed approfonditi 
esaurientemente nella esposizione del percorso formativo e nella formulazione dei risultati di 
apprendimento attesi tramite i descrittori di Dublino. 
La consultazione con le parti sociali,  è da ritenersi adeguata in rapporto alle finalità dei CCddLL. 
I criteri per la costruzione dei vari percorsi formativi sono esposti con chiarezza nel rispetto della 
normativa prevista dal DM 270/2004 e dal DI del 19/02/2009 e sono illustrate puntualmente le 
conoscenze richieste per l’accesso, le caratteristiche della prova finale e gli sbocchi occupazionali 
e professionali secondo la classificazione ISTAT. 
L’individuazione dei settori scientifico disciplinari, ampia e diversificata, comprende i settori 
disciplinari specifici della professione (MED/45/46/47/48/49/50), i settori biologici e clinici 
pertinenti, alcuni settori afferenti alle aree economiche, giuridiche, psico-pedagogiche e 
scientifiche. All’attività di tirocinio, come previsto dal DI, sono attribuiti 60 CFU, considerato che 
il titolo di studio ha valore abilitante all’esercizio della professione secondo le norme vigenti.  
Il NVA ritiene che la numerosità dei settori scientifico-disciplinari, peraltro previsti dalla tabella 
ministeriale, ed il numero di CFU disponibili per le attività formative dovrà necessariamente 
condurre alla costruzione di un piano di studi costituito da moduli didattici con 1-2 CFU. 
Nel complesso tutti gli aspetti significativi dei vari CCddLL sono ben specificati e la definizione dei 
SSD risulta ben equilibrata nel rispetto delle tabelle ministeriali, per cui Il NVA esprime parere 
favorevole alla trasformazione dei CCddLL nelle Professioni Sanitarie. 
  
Tecnica della riabilitazione psichiatrica (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della 
riabilitazione psichiatrica) (cod off=1284534) 
 
Gli obiettivi formativi qualificanti, ben esplicitati dal DI, sono rielaborati ed approfonditi 
esaurientemente nella esposizione del percorso formativo e nella formulazione dei risultati di 
apprendimento attesi tramite i descrittori di Dublino. 
La consultazione con le parti sociali,  è da ritenersi adeguata in rapporto alle finalità dei CCddLL. 
I criteri per la costruzione dei vari percorsi formativi sono esposti con chiarezza nel rispetto della 
normativa prevista dal DM 270/2004 e dal DI del 19/02/2009 e sono illustrate puntualmente le 
conoscenze richieste per l’accesso, le caratteristiche della prova finale e gli sbocchi occupazionali 
e professionali secondo la classificazione ISTAT. 
L’individuazione dei settori scientifico disciplinari, ampia e diversificata, comprende i settori 
disciplinari specifici della professione (MED/45/46/47/48/49/50), i settori biologici e clinici 
pertinenti, alcuni settori afferenti alle aree economiche, giuridiche, psico-pedagogiche e 
scientifiche. All’attività di tirocinio, come previsto dal DI, sono attribuiti 60 CFU, considerato che 
il titolo di studio ha valore abilitante all’esercizio della professione secondo le norme vigenti.  
Il NVA ritiene che la numerosità dei settori scientifico-disciplinari, peraltro previsti dalla tabella 
ministeriale, ed il numero di CFU disponibili per le attività formative dovrà necessariamente 
condurre alla costruzione di un piano di studi costituito da moduli didattici con 1-2 CFU. 
Nel complesso tutti gli aspetti significativi dei vari CCddLL sono ben specificati e la definizione dei 
SSD risulta ben equilibrata nel rispetto delle tabelle ministeriali, per cui Il NVA esprime parere 
favorevole alla trasformazione dei CCddLL nelle Professioni Sanitarie. 

 
 
L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche  

 
Dietistica (abilitante alla professione sanitaria di Dietista) (cod off=1283286) 
 
Gli obiettivi formativi qualificanti, ben esplicitati dal DI, sono rielaborati ed approfonditi 
esaurientemente nella esposizione del percorso formativo e nella formulazione dei risultati di 
apprendimento attesi tramite i descrittori di Dublino. 
La consultazione con le parti sociali,  è da ritenersi adeguata in rapporto alle finalità dei CCddLL. 
I criteri per la costruzione dei vari percorsi formativi sono esposti con chiarezza nel rispetto della 
normativa prevista dal DM 270/2004 e dal DI del 19/02/2009 e sono illustrate puntualmente le 
conoscenze richieste per l’accesso, le caratteristiche della prova finale e gli sbocchi occupazionali 
e professionali secondo la classificazione ISTAT. 
L’individuazione dei settori scientifico disciplinari, ampia e diversificata, comprende i settori 
disciplinari specifici della professione (MED/45/46/47/48/49/50), i settori biologici e clinici 
pertinenti, alcuni settori afferenti alle aree economiche, giuridiche, psico-pedagogiche e 
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scientifiche. All’attività di tirocinio, come previsto dal DI, sono attribuiti 60 CFU, considerato che 
il titolo di studio ha valore abilitante all’esercizio della professione secondo le norme vigenti.  
Il NVA ritiene che la numerosità dei settori scientifico-disciplinari, peraltro previsti dalla tabella 
ministeriale, ed il numero di CFU disponibili per le attività formative dovrà necessariamente 
condurre alla costruzione di un piano di studi costituito da moduli didattici con 1-2 CFU. 
Nel complesso tutti gli aspetti significativi dei vari CCddLL sono ben specificati e la definizione dei 
SSD risulta ben equilibrata nel rispetto delle tabelle ministeriali, per cui Il NVA esprime parere 
favorevole alla trasformazione dei CCddLL nelle Professioni Sanitarie. 
 
  
Igiene dentale (abilitante alla professione sanitaria di Igienista dentale) (cod off=1284525)  
 
Gli obiettivi formativi qualificanti, ben esplicitati dal DI, sono rielaborati ed approfonditi 
esaurientemente nella esposizione del percorso formativo e nella formulazione dei risultati di 
apprendimento attesi tramite i descrittori di Dublino. 
La consultazione con le parti sociali,  è da ritenersi adeguata in rapporto alle finalità dei CCddLL. 
I criteri per la costruzione dei vari percorsi formativi sono esposti con chiarezza nel rispetto della 
normativa prevista dal DM 270/2004 e dal DI del 19/02/2009 e sono illustrate puntualmente le 
conoscenze richieste per l’accesso, le caratteristiche della prova finale e gli sbocchi occupazionali 
e professionali secondo la classificazione ISTAT. 
L’individuazione dei settori scientifico disciplinari, ampia e diversificata, comprende i settori 
disciplinari specifici della professione (MED/45/46/47/48/49/50), i settori biologici e clinici 
pertinenti, alcuni settori afferenti alle aree economiche, giuridiche, psico-pedagogiche e 
scientifiche. All’attività di tirocinio, come previsto dal DI, sono attribuiti 60 CFU, considerato che 
il titolo di studio ha valore abilitante all’esercizio della professione secondo le norme vigenti.  
Il NVA ritiene che la numerosità dei settori scientifico-disciplinari, peraltro previsti dalla tabella 
ministeriale, ed il numero di CFU disponibili per le attività formative dovrà necessariamente 
condurre alla costruzione di un piano di studi costituito da moduli didattici con 1-2 CFU. 
Nel complesso tutti gli aspetti significativi dei vari CCddLL sono ben specificati e la definizione dei 
SSD risulta ben equilibrata nel rispetto delle tabelle ministeriali, per cui Il NVA esprime parere 
favorevole alla trasformazione dei CCddLL nelle Professioni Sanitarie. 
 
 
Tecniche audiometriche (abilitante alla professione sanitaria di Audiometrista) (cod off=1283462) 
 
Gli obiettivi formativi qualificanti, ben esplicitati dal DI, sono rielaborati ed approfonditi 
esaurientemente nella esposizione del percorso formativo e nella formulazione dei risultati di 
apprendimento attesi tramite i descrittori di Dublino. 
La consultazione con le parti sociali,  è da ritenersi adeguata in rapporto alle finalità dei CCddLL. 
I criteri per la costruzione dei vari percorsi formativi sono esposti con chiarezza nel rispetto della 
normativa prevista dal DM 270/2004 e dal DI del 19/02/2009 e sono illustrate puntualmente le 
conoscenze richieste per l’accesso, le caratteristiche della prova finale e gli sbocchi occupazionali 
e professionali secondo la classificazione ISTAT. 
L’individuazione dei settori scientifico disciplinari, ampia e diversificata, comprende i settori 
disciplinari specifici della professione (MED/45/46/47/48/49/50), i settori biologici e clinici 
pertinenti, alcuni settori afferenti alle aree economiche, giuridiche, psico-pedagogiche e 
scientifiche. All’attività di tirocinio, come previsto dal DI, sono attribuiti 60 CFU, considerato che 
il titolo di studio ha valore abilitante all’esercizio della professione secondo le norme vigenti.  
Il NVA ritiene che la numerosità dei settori scientifico-disciplinari, peraltro previsti dalla tabella 
ministeriale, ed il numero di CFU disponibili per le attività formative dovrà necessariamente 
condurre alla costruzione di un piano di studi costituito da moduli didattici con 1-2 CFU. 
Nel complesso tutti gli aspetti significativi dei vari CCddLL sono ben specificati e la definizione dei 
SSD risulta ben equilibrata nel rispetto delle tabelle ministeriali, per cui Il NVA esprime parere 
favorevole alla trasformazione dei CCddLL nelle Professioni Sanitarie. 
 
  
Tecniche audioprotesiche (abilitante alla professione sanitaria di Audioprotesista) (cod 
off=1283463) 
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Gli obiettivi formativi qualificanti, ben esplicitati dal DI, sono rielaborati ed approfonditi 
esaurientemente nella esposizione del percorso formativo e nella formulazione dei risultati di 
apprendimento attesi tramite i descrittori di Dublino. 
La consultazione con le parti sociali,  è da ritenersi adeguata in rapporto alle finalità dei CCddLL. 
I criteri per la costruzione dei vari percorsi formativi sono esposti con chiarezza nel rispetto della 
normativa prevista dal DM 270/2004 e dal DI del 19/02/2009 e sono illustrate puntualmente le 
conoscenze richieste per l’accesso, le caratteristiche della prova finale e gli sbocchi occupazionali 
e professionali secondo la classificazione ISTAT. 
L’individuazione dei settori scientifico disciplinari, ampia e diversificata, comprende i settori 
disciplinari specifici della professione (MED/45/46/47/48/49/50), i settori biologici e clinici 
pertinenti, alcuni settori afferenti alle aree economiche, giuridiche, psico-pedagogiche e 
scientifiche. All’attività di tirocinio, come previsto dal DI, sono attribuiti 60 CFU, considerato che 
il titolo di studio ha valore abilitante all’esercizio della professione secondo le norme vigenti.  
Il NVA ritiene che la numerosità dei settori scientifico-disciplinari, peraltro previsti dalla tabella 
ministeriale, ed il numero di CFU disponibili per le attività formative dovrà necessariamente 
condurre alla costruzione di un piano di studi costituito da moduli didattici con 1-2 CFU. 
Nel complesso tutti gli aspetti significativi dei vari CCddLL sono ben specificati e la definizione dei 
SSD risulta ben equilibrata nel rispetto delle tabelle ministeriali, per cui Il NVA esprime parere 
favorevole alla trasformazione dei CCddLL nelle Professioni Sanitarie. 
 
  
Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare (abilitante alla 
professione sanitaria di Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare) 
(cod off=1284526) 
 
Gli obiettivi formativi qualificanti, ben esplicitati dal DI, sono rielaborati ed approfonditi 
esaurientemente nella esposizione del percorso formativo e nella formulazione dei risultati di 
apprendimento attesi tramite i descrittori di Dublino. 
La consultazione con le parti sociali,  è da ritenersi adeguata in rapporto alle finalità dei CCddLL. 
I criteri per la costruzione dei vari percorsi formativi sono esposti con chiarezza nel rispetto della 
normativa prevista dal DM 270/2004 e dal DI del 19/02/2009 e sono illustrate puntualmente le 
conoscenze richieste per l’accesso, le caratteristiche della prova finale e gli sbocchi occupazionali 
e professionali secondo la classificazione ISTAT. 
L’individuazione dei settori scientifico disciplinari, ampia e diversificata, comprende i settori 
disciplinari specifici della professione (MED/45/46/47/48/49/50), i settori biologici e clinici 
pertinenti, alcuni settori afferenti alle aree economiche, giuridiche, psico-pedagogiche e 
scientifiche. All’attività di tirocinio, come previsto dal DI, sono attribuiti 60 CFU, considerato che 
il titolo di studio ha valore abilitante all’esercizio della professione secondo le norme vigenti.  
Il NVA ritiene che la numerosità dei settori scientifico-disciplinari, peraltro previsti dalla tabella 
ministeriale, ed il numero di CFU disponibili per le attività formative dovrà necessariamente 
condurre alla costruzione di un piano di studi costituito da moduli didattici con 1-2 CFU. 
Nel complesso tutti gli aspetti significativi dei vari CCddLL sono ben specificati e la definizione dei 
SSD risulta ben equilibrata nel rispetto delle tabelle ministeriali, per cui Il NVA esprime parere 
favorevole alla trasformazione dei CCddLL nelle Professioni Sanitarie. 
 
  
Tecniche di laboratorio biomedico (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di laboratorio 
biomedico) (cod off=1283196) 
 
Gli obiettivi formativi qualificanti, ben esplicitati dal DI, sono rielaborati ed approfonditi 
esaurientemente nella esposizione del percorso formativo e nella formulazione dei risultati di 
apprendimento attesi tramite i descrittori di Dublino. 
La consultazione con le parti sociali,  è da ritenersi adeguata in rapporto alle finalità dei CCddLL. 
I criteri per la costruzione dei vari percorsi formativi sono esposti con chiarezza nel rispetto della 
normativa prevista dal DM 270/2004 e dal DI del 19/02/2009 e sono illustrate puntualmente le 
conoscenze richieste per l’accesso, le caratteristiche della prova finale e gli sbocchi occupazionali 
e professionali secondo la classificazione ISTAT. 
L’individuazione dei settori scientifico disciplinari, ampia e diversificata, comprende i settori 
disciplinari specifici della professione (MED/45/46/47/48/49/50), i settori biologici e clinici 
pertinenti, alcuni settori afferenti alle aree economiche, giuridiche, psico-pedagogiche e 
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scientifiche. All’attività di tirocinio, come previsto dal DI, sono attribuiti 60 CFU, considerato che 
il titolo di studio ha valore abilitante all’esercizio della professione secondo le norme vigenti.  
Il NVA ritiene che la numerosità dei settori scientifico-disciplinari, peraltro previsti dalla tabella 
ministeriale, ed il numero di CFU disponibili per le attività formative dovrà necessariamente 
condurre alla costruzione di un piano di studi costituito da moduli didattici con 1-2 CFU. 
Nel complesso tutti gli aspetti significativi dei vari CCddLL sono ben specificati e la definizione dei 
SSD risulta ben equilibrata nel rispetto delle tabelle ministeriali, per cui Il NVA esprime parere 
favorevole alla trasformazione dei CCddLL nelle Professioni Sanitarie. 
 
  
Tecniche di neurofisiopatologia (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di 
neurofisiopatologia) (cod off=1284542) 
 
Gli obiettivi formativi qualificanti, ben esplicitati dal DI, sono rielaborati ed approfonditi 
esaurientemente nella esposizione del percorso formativo e nella formulazione dei risultati di 
apprendimento attesi tramite i descrittori di Dublino. 
La consultazione con le parti sociali,  è da ritenersi adeguata in rapporto alle finalità dei CCddLL. 
I criteri per la costruzione dei vari percorsi formativi sono esposti con chiarezza nel rispetto della 
normativa prevista dal DM 270/2004 e dal DI del 19/02/2009 e sono illustrate puntualmente le 
conoscenze richieste per l’accesso, le caratteristiche della prova finale e gli sbocchi occupazionali 
e professionali secondo la classificazione ISTAT. 
L’individuazione dei settori scientifico disciplinari, ampia e diversificata, comprende i settori 
disciplinari specifici della professione (MED/45/46/47/48/49/50), i settori biologici e clinici 
pertinenti, alcuni settori afferenti alle aree economiche, giuridiche, psico-pedagogiche e 
scientifiche. All’attività di tirocinio, come previsto dal DI, sono attribuiti 60 CFU, considerato che 
il titolo di studio ha valore abilitante all’esercizio della professione secondo le norme vigenti.  
Il NVA ritiene che la numerosità dei settori scientifico-disciplinari, peraltro previsti dalla tabella 
ministeriale, ed il numero di CFU disponibili per le attività formative dovrà necessariamente 
condurre alla costruzione di un piano di studi costituito da moduli didattici con 1-2 CFU. 
Nel complesso tutti gli aspetti significativi dei vari CCddLL sono ben specificati e la definizione dei 
SSD risulta ben equilibrata nel rispetto delle tabelle ministeriali, per cui Il NVA esprime parere 
favorevole alla trasformazione dei CCddLL nelle Professioni Sanitarie. 
 
  
Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (abilitante alla professione sanitaria di 
Tecnico di radiologia medica) (cod off=1284536) 
 
Gli obiettivi formativi qualificanti, ben esplicitati dal DI, sono rielaborati ed approfonditi 
esaurientemente nella esposizione del percorso formativo e nella formulazione dei risultati di 
apprendimento attesi tramite i descrittori di Dublino. 
La consultazione con le parti sociali,  è da ritenersi adeguata in rapporto alle finalità dei CCddLL. 
I criteri per la costruzione dei vari percorsi formativi sono esposti con chiarezza nel rispetto della 
normativa prevista dal DM 270/2004 e dal DI del 19/02/2009 e sono illustrate puntualmente le 
conoscenze richieste per l’accesso, le caratteristiche della prova finale e gli sbocchi occupazionali 
e professionali secondo la classificazione ISTAT. 
L’individuazione dei settori scientifico disciplinari, ampia e diversificata, comprende i settori 
disciplinari specifici della professione (MED/45/46/47/48/49/50), i settori biologici e clinici 
pertinenti, alcuni settori afferenti alle aree economiche, giuridiche, psico-pedagogiche e 
scientifiche. All’attività di tirocinio, come previsto dal DI, sono attribuiti 60 CFU, considerato che 
il titolo di studio ha valore abilitante all’esercizio della professione secondo le norme vigenti.  
Il NVA ritiene che la numerosità dei settori scientifico-disciplinari, peraltro previsti dalla tabella 
ministeriale, ed il numero di CFU disponibili per le attività formative dovrà necessariamente 
condurre alla costruzione di un piano di studi costituito da moduli didattici con 1-2 CFU. 
Nel complesso tutti gli aspetti significativi dei vari CCddLL sono ben specificati e la definizione dei 
SSD risulta ben equilibrata nel rispetto delle tabelle ministeriali, per cui Il NVA esprime parere 
favorevole alla trasformazione dei CCddLL nelle Professioni Sanitarie. 
 

  
L/SNT4 Professioni sanitarie della prevenzione 
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Assistenza sanitaria (abilitante alla professione sanitaria di Assistente sanitario) (cod 
off=1281652) 
 
Gli obiettivi formativi qualificanti, ben esplicitati dal DI, sono rielaborati ed approfonditi 
esaurientemente nella esposizione del percorso formativo e nella formulazione dei risultati di 
apprendimento attesi tramite i descrittori di Dublino. 
La consultazione con le parti sociali,  è da ritenersi adeguata in rapporto alle finalità dei CCddLL. 
I criteri per la costruzione dei vari percorsi formativi sono esposti con chiarezza nel rispetto della 
normativa prevista dal DM 270/2004 e dal DI del 19/02/2009 e sono illustrate puntualmente le 
conoscenze richieste per l’accesso, le caratteristiche della prova finale e gli sbocchi occupazionali 
e professionali secondo la classificazione ISTAT. 
L’individuazione dei settori scientifico disciplinari, ampia e diversificata, comprende i settori 
disciplinari specifici della professione (MED/45/46/47/48/49/50), i settori biologici e clinici 
pertinenti, alcuni settori afferenti alle aree economiche, giuridiche, psico-pedagogiche e 
scientifiche. All’attività di tirocinio, come previsto dal DI, sono attribuiti 60 CFU, considerato che 
il titolo di studio ha valore abilitante all’esercizio della professione secondo le norme vigenti.  
Il NVA ritiene che la numerosità dei settori scientifico-disciplinari, peraltro previsti dalla tabella 
ministeriale, ed il numero di CFU disponibili per le attività formative dovrà necessariamente 
condurre alla costruzione di un piano di studi costituito da moduli didattici con 1-2 CFU. 
Nel complesso tutti gli aspetti significativi dei vari CCddLL sono ben specificati e la definizione dei 
SSD risulta ben equilibrata nel rispetto delle tabelle ministeriali, per cui Il NVA esprime parere 
favorevole alla trasformazione dei CCddLL nelle Professioni Sanitarie. 
 
 
Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (abilitante alla professione 
sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro) (cod off=1284540) 
 
Gli obiettivi formativi qualificanti, ben esplicitati dal DI, sono rielaborati ed approfonditi 
esaurientemente nella esposizione del percorso formativo e nella formulazione dei risultati di 
apprendimento attesi tramite i descrittori di Dublino. 
La consultazione con le parti sociali,  è da ritenersi adeguata in rapporto alle finalità dei CCddLL. 
I criteri per la costruzione dei vari percorsi formativi sono esposti con chiarezza nel rispetto della 
normativa prevista dal DM 270/2004 e dal DI del 19/02/2009 e sono illustrate puntualmente le 
conoscenze richieste per l’accesso, le caratteristiche della prova finale e gli sbocchi occupazionali 
e professionali secondo la classificazione ISTAT. 
L’individuazione dei settori scientifico disciplinari, ampia e diversificata, comprende i settori 
disciplinari specifici della professione (MED/45/46/47/48/49/50), i settori biologici e clinici 
pertinenti, alcuni settori afferenti alle aree economiche, giuridiche, psico-pedagogiche e 
scientifiche. All’attività di tirocinio, come previsto dal DI, sono attribuiti 60 CFU, considerato che 
il titolo di studio ha valore abilitante all’esercizio della professione secondo le norme vigenti.  
Il NVA ritiene che la numerosità dei settori scientifico-disciplinari, peraltro previsti dalla tabella 
ministeriale, ed il numero di CFU disponibili per le attività formative dovrà necessariamente 
condurre alla costruzione di un piano di studi costituito da moduli didattici con 1-2 CFU. 
Nel complesso tutti gli aspetti significativi dei vari CCddLL sono ben specificati e la definizione dei 
SSD risulta ben equilibrata nel rispetto delle tabelle ministeriali, per cui Il NVA esprime parere 
favorevole alla trasformazione dei CCddLL nelle Professioni Sanitarie. 

 
 
LM/SNT1 Scienze infermieristiche e ostetriche  
Scienze infermieristiche e ostetriche (cod off=1285624)  
Il corso di studio in esame, già istituito con lo stesso titolo in applicazione del DM 509/1999,è 
stato trasformato in applicazione del DM 270/2004e del DM dell’8/01/2009. Gli obiettivi formativi 
qualificanti, ben esplicitati dal DM dell’9/01/2009, sono rielaborati ed approfonditi 
esaurientemente nella esposizione del percorso formativo e nella formulazione dei risultati di 
apprendimento attesi tramite i descrittori di Dublino. La consultazione con le parti sociali, come 
risulta dall’allegato verbale, è da ritenersi adeguata in rapporto alle finalità dei CCddLLMM. 

I criteri per la costruzione dei vari percorsi formativi sono esposti con chiarezza nel rispetto 
della normativa prevista e sono illustrate puntualmente le conoscenze richieste per l’accesso, le 
caratteristiche della prova finale e gli sbocchi occupazionali e professionali secondo la 
classificazione ISTAT. 
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L’individuazione dei settori scientifico disciplinari, ampia e diversificata, comprende i settori 
disciplinari specifici della professione (MED/45 e MED/47), i settori biologici e clinici pertinenti, 
alcuni settori afferenti alle aree economiche, giuridiche, psico-pedagogiche e scientifiche. 
All’attività di tirocinio, come previsto dal DM dell’8/01/2009, sono attribuiti 30 CFU. 
L’ordinamento didattico risulta adeguato ai requisiti necessari previsti dal DM 17/2010. 

Il NVA esprime parere favorevole sulla proposta. 
 
 
LM/SNT4 Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione  
Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione (cod off=1287981)  
Il corso di studio in esame, già istituito con lo stesso titolo in applicazione del DM 509/1999,è 
stato trasformato in applicazione del DM 270/2004e del DM dell’8/01/2009. Gli obiettivi formativi 
qualificanti, ben esplicitati dal DM dell’9/01/2009, sono rielaborati ed approfonditi 
esaurientemente nella esposizione del percorso formativo e nella formulazione dei risultati di 
apprendimento attesi tramite i descrittori di Dublino. La consultazione con le parti sociali, come 
risulta dall’allegato verbale, è da ritenersi adeguata in rapporto alle finalità dei CCddLLMM. 

I criteri per la costruzione dei vari percorsi formativi sono esposti con chiarezza nel rispetto 
della normativa prevista e sono illustrate puntualmente le conoscenze richieste per l’accesso, le 
caratteristiche della prova finale e gli sbocchi occupazionali e professionali secondo la 
classificazione ISTAT. 

L’individuazione dei settori scientifico disciplinari, ampia e diversificata, comprende i settori 
disciplinari specifici della professione (MED/45/48/49/50), i settori biologici e clinici pertinenti, 
alcuni settori afferenti alle aree economiche, giuridiche, psico-pedagogiche e scientifiche. 
All’attività di tirocinio, come previsto dal DM dell’8/01/2009, sono attribuiti 30 CFU. 
L’ordinamento didattico risulta adeguato ai requisiti necessari previsti dal DM 17/2010. 

Il NVA esprime parere favorevole sulla proposta. 
 
 

 
 
Al termine della discussione,  il Coordinatore raccoglie i pareri di tutti i componenti del Nucleo 
e registra l’approvazione delle proposte;  chiude la discussione sul punto all’o.d.g. chiedendo ai 
componenti del Nucleo l’approvazione seduta stante del presente punto per consentire la 
trasmissione degli atti agli Uffici competenti al fine di predisporre gli adempimenti successivi. 
Il Nucleo condivide la proposta del Coordinatore e il punto in discussione viene approvato 
seduta stante alla unanimità.  
 
 
 
 
 

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. 
 
 

La seduta è tolta alle ore 13.00.  

        
 
Il Coordinatore 
(F.to) Prof. Giuseppe Silvestri 

 

 
Il Segretario 
(F.to) dott. Francesco Pasotti 

 

 


