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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI 
NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO 

 
 
VERBALE n. 56 del 25 febbraio 2013 

 

Il giorno 25/02/2013, alle ore 11,00 si è riunito, a seguito di regolare convocazione, il Nucleo di 

Valutazione di Ateneo dell’Università degli Studi di Bari  per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale del 22.01.2013; 

2. Comunicazioni; 

3. Relazione sulla indagine della opinione degli studenti sulla didattica a. a. 2011/2012; 

4. Modifiche ordinamenti didattici ed istituzione nuovi corsi di studio a.a. 2013/2014;  

5. Indagine sul grado di soddisfazione dei dottorandi sulle attività 2012: approvazione 

questionario e data di avvio indagine;  

6. Varie ed eventuali. 

 

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

Bernardo, il dott. Alessandro Laterza, il prof. L. Nitti, la dott.ssa Emanuela Stefani.  

Sono  assenti giustificati il prof. il prof. Edoardo Boncinelli, il prof. Ernesto Longobardi, la dott.ssa 

Annamaria Pastore, 

E’ presente, inoltre, il dott. Francesco Pasotti,  che assume le funzioni di segretario verbalizzante. 

La seduta ha inizio alle ore 11,00. 

 

 

 

  

1. Approvazione verbale del 22.01.2013 

Il Coordinatore ricorda che il verbale è stato trasmesso a tutti i componenti del Nucleo; prende atto 

che non sono pervenute osservazioni nel merito e quindi, constatato che lo stesso è approvato alla 

unanimità, ne dispone la pubblicazione sul sito web dell’Università.  

 

2. Comunicazioni 

Il Coordinatore informa il Nucleo di aver invitato il prof. L. Angelini, Coordinatore del Presidio di 

Qualità di Ateneo, perché metta al corrente il Nucleo sullo stato di avanzamento della procedura 

sull’accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e sulle attività poste in essere 

dal Presidio in ordine alla definizione dei rapporti di riesame. 

Il prof. Angelini ricorda che la nascita del Presidio di Qualità di Ateneo è stata piuttosto lenta e che 

solo in data 18/01/2013 ne è stata completata la struttura; il Presidio non è stato individuato nello 

Statuto di Ateneo come Organo Ausiliario e la sua attività è stata  definita dal  Regolamento Didattico. 

Ciò che ancora manca è la parte riguardante le competenze non ancora esplicitamente definite. Il prof. 

Angelini informa il Nucleo che comunque sono stati messi a disposizione dei Dipartimenti tutti i dati 

necessari affinché  possano correttamente procedere alla definizione dei rapporti di riesame per i corsi 

di studio.  Riferisce, ancora, che in data 11/02/2013, si è tenuta una Conferenza di Ateneo sul tema 

alla quale hanno partecipato tutti gli addetti ai lavori. Il Coordinatore ringrazia il prof. Angelini per la 

sua disponibilità e ritiene indispensabile un incontro ulteriore per discutere sulle competenze attribuite 

dalle norme ai due Organi (Nucleo e Presidio di Qualità).  

Il Coordinatore successivamente riferisce che: 

- Si è tenuto a Roma, presso il CONVUI il preannunciato incontro con il prof. Castagnaro in 

rappresentanza dell’ANVUR il quale ha fornito risposte alle numerose domande di natura 

tecnica provenienti dagli addetti ai lavori; 

- Il MIUR, con nota prot. 616 del 15.01.2013, assunta al prot. gen. dell’Università degli Studi di 

Bari in data 22 gennaio 2013 al n. 5601, ha comunicato che entro il 30 marzo 2013 vanno 
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compilate sul sito riservato ai Nuclei, secondo le consuete modalità, le Relazioni relative ai 

corsi di dottorato attivi nell’anno 2012. Invita l’Ufficio di Supporto ad inviare copia della 

summenzionata nota a tutti i componenti del Nucleo; 

- È pervenuta dal Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione il DDG n. 66 del 31 gennaio 

2013 con il quale è stato emanato il Regolamento per gli Standard di Qualità. Invita l’Ufficio 

di Supporto ad inviare copia della summenzionata nota a tutti i componenti del Nucleo. 

 

3. Relazione sulla indagine della opinione degli studenti sulla didattica a. a. 2011/2012 

Il Coordinatore riferisce che la relazione è stata trasmessa a tutti i componenti nella sua versione 

completa e invita i presenti  a formulare osservazioni o suggerimenti. Si apre una approfondita 

discussione nel merito al termine della quale la relazione viene approvata alla unanimità. Il Presidente 

esprime, a nome del Nucleo di Valutazione, un particolare apprezzamento per l’attività svolta 

dall’Ufficio di Supporto, per quanto riguarda l’elaborazione dei dati e per la loro razionalizzazione. 

Il Nucleo di Valutazione ritiene necessario svolgere una approfondita indagine sull’utilizzazione che 

Dipartimenti  e Corsi di Laurea faranno dei dati della relazione.  

 

 
 
4.Modifiche ordinamenti didattici ed istituzione nuovi corsi di studio a.a. 2013/2014  

Il Coordinatore riferisce che il Nucleo  ha attentamente 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, gli obiettivi e la descrizione dei percorsi formativi. Il 

Nucleo di Valutazione  si riserva in fase di accreditamento dei corsi di studio 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. 

Il Coordinatore ricorda che la scadenza per la compilazione delle schede da parte dei Dipartimenti  

sulla procedura predisposta dal CINECA era stata fissata dal competente Ufficio al 20 dicembre 2012 

e successivamente prorogato al 19 febbraio 2013,  a seguito della nota Miur prot. 455 del 14 gennaio 

2013 che, tra l’altro, fissava come termine ultimo per la chiusura della procedura Rad il 04 marzo 

2013.  
 
Dall’ esame  di quanto ad oggi presente sul sito del Cineca, il Nucleo rileva che per molti  corsi  non 

vi è stato alcun intervento di adeguamento mentre altri sono stati oggetto di variazioni e/o 

integrazioni. 

Il Nucleo esprime sull’intera offerta formativa dell’Ateneo i pareri sotto riportati,  

 

L-1 Beni culturali  

Scienze dei beni culturali per il turismo – Sede di Taranto (cod off=1323991) 

L’Ateneo presenta nella stessa classe il corso di Scienze dei beni culturali.  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.  Dal confronto con il corso attivato 

nell’a.a.2012-13 risulta che i SSD L-ART/04 Museologia e critica artistica e del restauro e L-

LIN/01 Glottologia e linguistica, presenti nel corso precedente tra le attività caratterizzanti, sono 

stati soppressi e inseriti tra le attività affini con motivazione generica. 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.  

Scienze dei beni culturali (cod off=1323992) 
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L’Ateneo presenta nella stessa classe il corso di Scienze dei beni culturali per il turismo. 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.  Dal confronto con il corso 

attivato nell’a.a.2012-13 risulta che i SSD CHIM/12 Chimica dell’ambiente e dei beni culturali e L-

ANT/10 Metodologia della ricerca archeologica, presenti nel corso precedente tra le attività 

caratterizzanti, sono stati soppressi e inseriti tra le attività affini. Sempre nell’ambito delle 

attività affini è stato inserito il SSD GEO/09 – Georisorse minerarie e applicazioni mineralogiche-

petrografiche per l’ambiente e i beni culturali. Tali  modifiche non risultano motivate. Si segnala 

che il valore massimo di CFU previsto nell’ordinamento precedente per le attività affini risulta 

aumentato di 6 CFU con il conseguente aumento dei CFU totali. 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=1323753) 

L’Ateneo presenta nella stessa classe il corso di Biotecnologie mediche e farmaceutiche. E’ 

confermata la scheda formativa dell’a.a. 2012-13 e, pertanto, l’impianto del percorso formativo 

soddisfa i requisiti di diversificazione dei crediti del corso di studio di cui al DM 30.1.2013 n. 47 – 
Allegato A, lettera c). Alla luce di quanto sopra, il NVA esprime parere favorevole sulla proposta.  

 

Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche (cod off=1323754) 

L’Ateneo presenta nella stessa classe il corso di Biotecnologie per l'Innovazione di Processi e di 

Prodotti. E’ confermata la scheda formativa dell’a.a. 2012-13 e, pertanto, l’impianto del percorso 

formativo soddisfa i requisiti di diversificazione dei crediti del corso di studio di cui al DM 
30.1.2013 n. 47 – Allegato A, lettera c). Il NVA esprime parere favorevole sulla proposta.  

L-5 Filosofia  

Filosofia (cod off=1323814) 

L’impianto del percorso formativo dell’ordinamento didattico è stato significativamente modificato 

rispetto a quello dell’a.a. 2012-13 senza alcuna motivazione nella parte testuale. Nelle attività di 

base sono stati inseriti i SSD M-STO/02 e M-STO/04 con una rimodulazione dei crediti, nelle 

attività caratterizzanti sono stati inseriti i SSD M-FIL/05, MED/02 e SPS/07, in quelle affini o 

integrative è stato soppresso il SSD M-STO/04 e inseriti i SSD L-ANT/02, L-ANT/03, L-FIL-

LET/07, L-FIL-LET/10,  L-FIL-LET/11, L-LIN/03, L-LIN/04, L-LIN/05, L-LIN/07, L-LIN/10, L-

LIN/13, L-LIN/14, L-OR/12, SPS/02. Crediti sono stati attribuiti alle altre attività. Il range totale 
dei CFU del corso passa da 153-195 a 156-222. Il NVA esprime parere favorevole sulla proposta.  

L-10 Lettere 

Lettere (cod off=1323820) 

E’ confermata la scheda formativa relativa all’ordinamento didattico dell’a.a. 2012-13 salvo una 

correzione del massimo numero di crediti riconoscibili ai sensi della nota 1063 del 29 aprile 2011  

e nelle attività caratterizzanti laddove nell’ambito disciplinare ”Letterature moderne” il numero 

massimo di crediti è stato corretto in aumento di 6 unità. Il NVA esprime parere favorevole sulla 

proposta. 

L-11 Lingue e culture moderne  

 
Culture delle lingue moderne e del turismo (cod off=1323714) 

E’ confermata la scheda formativa dell’ordinamento didattico dell’a.a. 2012-13. Il NVA esprime 

parere favorevole sulla proposta. 
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L-12 Mediazione linguistica 

Comunicazione linguistica e interculturale (cod off=1323715) 

E’ confermata la scheda formativa dell’ordinamento didattico dell’a.a. 2012-13. Il NVA esprime 

parere favorevole sulla proposta. 

L-13 Scienze biologiche  

Scienze Biologiche  (cod off=1323677) 

E’ confermata la scheda formativa dell’ordinamento didattico dell’a.a. 2012-13. Il NVA esprime 

parere favorevole sulla proposta. 

L-14 Scienze dei servizi giuridici  

 

Scienze dei Servizi Giuridici  (cod off=1323544)  

 

L’Ateneo presenta nella stessa classe il corso di Scienze dei servizi giuridici d’impresa e di 

Operatore dei servizi giuridici.  E’ confermata la scheda formativa dell’ordinamento didattico 

dell’a.a. 2012-13.  L’unica modifica attiene alla eliminazione della professione di assistenti sociali e 

del relativo codice ISTAT. L’impianto del percorso formativo soddisfa i requisiti di diversificazione 

dei crediti del corso di studio di cui al DM 30.1.2013 n. 47 – Allegato A, lettera c). Il NVA esprime 
parere favorevole sulla proposta. 

Scienze dei Servizi Giuridici d’Impresa (cod off=1323545)  

L’Ateneo presenta nella stessa classe il corso di Scienze dei servizi giuridici  e di Operatore dei 

servizi giuridici.  E’ confermata la scheda formativa dell’ordinamento didattico dell’a.a. 2012-13.  
L’unica modifica attiene alla eliminazione della professione di assistenti sociali e del relativo codice 

ISTAT. L’impianto del percorso formativo soddisfa i requisiti di diversificazione dei crediti del 

corso di studio di cui al DM 30.1.2013 n. 47 – Allegato A, lettera c). Il NVA esprime parere 
favorevole sulla proposta. 

L-16 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione  

Scienze della Amministrazione Pubblica e Privata  (cod off=1325068) 

E’ confermata la scheda formativa dell’ordinamento didattico dell’a.a. 2012-13. Il NVA esprime 
parere favorevole sulla proposta. 

L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale 

Economia Aziendale  - Sede di Bari  (cod off=1324022) 

L’Ateneo presenta nella stessa classe i corsi di Economia aziendale sede di Brindisi, di Economia e 

amministrazione delle aziende e di Marketing e Comunicazione d’azienda. Dal confronto con la 

scheda formativa relativa al corso attivato nell’a.a. 2012-13 risultano introdotte alcune 

modifiche, le cui motivazioni vengono in parte illustrate: la soppressione del SSD SECS-P/12 

dell’ambito-disciplinare economico  delle attività di base; la soppressione dei SSD SECS-P/01 e 

SECS-P/03 e l’inserimento del SSD SECS-P/06 nelle attività caratterizzanti; la eliminazione dei 

SSD IUS/06, AGR/01, SECS-S/01 e l’inserimento dei SSD SECS-P/06 e SECS-P/03 nell’ambito 

delle attività formative affini o integrative. Si registra anche una rimodulazione della distribuzione 

dei crediti all’interno di ciascuna attività senza una modifica del range di  crediti totali. Il NVA 
esprime parere favorevole sulla proposta. 
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Economia Aziendale – Sede di Brindisi  (cod off=1324023) 

L’Ateneo presenta nella stessa classe i corsi di Economia aziendale sede di Bari, di Economia e 

amministrazione delle aziende e di Marketing e Comunicazione d’azienda. Dal confronto con la 

scheda formativa relativa al corso attivato nell’a.a. 2012-13, ed in analogia con gli interventi 

sulla scheda formativa  del corso di Bari, risultano introdotte alcune modifiche, le cui motivazioni 

vengono in parte illustrate: la soppressione del SSD SECS-P/12 dell’ambito-disciplinare 

economico  delle attività di base; la soppressione dei SSD SECS-P/01 e SECS-P/03 e 

l’inserimento del SSD SECS-P/06 nelle attività caratterizzanti; la eliminazione dei SSD IUS/06, 

AGR/01, SECS-S/01 e l’inserimento dei SSD SECS-P/06 e SECS-P/03 nell’ambito delle attività 

formative affini o integrative. Si registra anche una rimodulazione della distribuzione dei crediti 

all’interno di ciascuna attività senza una modifica del range di  crediti totali. Il NVA esprime 
parere favorevole sulla proposta. 

Economia e amministrazione delle aziende (cod off=1323771) 

L’Ateneo presenta nella stessa classe i corsi di Economia aziendale, sedi di Bari e di Brindisi, e di 

Marketing e Comunicazione d’azienda. Dal confronto con la scheda formativa relativa al corso 

attivato nell’a.a.2012-13  risultano introdotte alcune modifiche: la soppressione del SSD SECS-

S/03 dell’ambito-disciplinare statistico-matematico  delle attività di base e caratterizzanti; la 

soppressione del SSD IUS/06 dell’ambito disciplinare giuridico delle attività caratterizzanti; 

l’inserimento, adeguatamente motivato, del SSD IUS/04 nell’ambito delle Attività formative affini 

o integrative con un incremento del numero massimo totale di CFU di 14 unità. Le modifiche 

intervenute appaiono congrue rispetto all’impianto complessivo del percorso formativo. Il NVA 
esprime parere favorevole sulla proposta. 

Marketing e Comunicazione d'azienda (cod off=1324024) 

L’Ateneo presenta nella stessa classe i corsi di Economia aziendale sedi di Bari e di Brindis e di 

Economia e amministrazione delle aziende. Dal confronto con la scheda formativa relativa al 

corso attivato nell’a.a. 2012-13, risultano introdotte alcune modifiche prive, peraltro, di 

motivazione: la soppressione del SSD IUS/05 nelle attività caratterizzanti; la eliminazione dei 

SSD IUS/04, SECS-S/04, SECS-S/05 e l’inserimento dei SSD SECS-P/07 e SECS-S/06 nell’ambito 

delle attività formative affini o integrative. Si registra anche una rimodulazione della distribuzione 

dei crediti all’interno di ciascuna attività senza una modifica del range di  crediti totali. Il NVA 
esprime parere favorevole sulla proposta. 

L-19 Scienze dell'educazione e della formazione  

Scienze dell’Educazione e della Formazione (cod off= 1327504) 

Corso di nuova istituzione e attivazione con contestuale soppressione dei corsi di laurea in 

Scienze della Formazione e di Scienze dell’Educazione.  Gli obiettivi formativi qualificanti, il 

percorso formativo, i risultati di apprendimento attesi tramite i descrittori di Dublino, le codifiche 

ISTAT delle professioni  descrivono adeguatamente le finalità del corso. I settori scientifico–

disciplinari dei diversi ambiti, sia delle attività di base che caratterizzanti e affini, delineano un 

coinvolgimento ampio e diversificato dei settori disciplinari specifici della formazione di 

educatore, di esperto nella analisi dei bisogni formativi e professionali anche di soggetti 

diversamente abili. La distribuzione dei crediti appare congrua in riferimento agli obiettivi del 
corso. Il Nucleo di Valutazione esprime parere favorevole sulla proposta. 

L-20 Scienze della comunicazione 

Scienze della comunicazione (cod off=1323466) 
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E’ confermata la scheda formativa dell’ordinamento didattico dell’a.a. 2012-13  salvo alcune 

modifiche intervenute con l’inserimento nelle attività di base del SSD SPS/07 e la soppressione 

del SSD L-FIL-LET/12, nelle attività caratterizzanti l’inserimento del SSD SECS-P/07 e 

l’eliminazione del SSD M-PED/01 e in quelle affini  l’eliminazione dei SSD L-LIN/10, L-LIN/07, L-

FIL-LET/09, L-FIL-LET/10. I crediti assegnati alle diverse attività sono stati modificati in relazione 

alle integrazioni intervenute nella descrizione degli obiettivi specifici del corso. Il NVA esprime 
parere favorevole sulla proposta. 

L-22 Scienze delle attività motorie e sportive  

Scienze delle attività motorie e Sportive  (cod off=1323426) 

È confermata la scheda formativa dell’ordinamento didattico dell’a.a. 2012-13 con l’unica 

modifica del massimo numero di CFU riconoscibili diminuiti da 30 a 12. È stato aggiunto 

l’indirizzo internet del corso di laurea. Il NVA esprime parere favorevole sulla proposta. 

Scienze delle Attività Motorie e Sportive (cod off=1323426) 

L-24 Scienze e tecniche psicologiche  

Scienze e tecniche psicologiche (cod off=1323467) 

E’ confermata la scheda formativa dell’ordinamento didattico dell’a.a. 2012-13  salvo alcune 

modifiche intervenute con l’eliminazione nelle attività di base del SSD M-FIL/06 e in quelle affini 

del SSD MED/25 con il contestuale inserimento dei SSD MED/43 e L-ART/05. Il numero di crediti 
è rimsto immutato. Il NVA esprime parere favorevole sulla proposta. 

L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali 

 

Scienze e tecnologie agrarie (cod off=1323671) 

L’Ateneo presenta nella stessa classe il corso di Tutela e Gestione del Territorio e del Paesaggio 

Agro-forestale. E’ confermata la scheda formativa dell’ordinamento didattico dell’a.a. 2012-13. 

L’impianto del percorso formativo soddisfa i requisiti di diversificazione dei crediti del corso di 

studio di cui al DM 30.1.2013 n. 47 – Allegato A, lettera c). Il NVA esprime parere favorevole 
sulla proposta. 

Tutela e Gestione del Territorio e del Paesaggio Agro-forestale (cod off=1323672) 

L’Ateneo presenta nella stessa classe il corso di Scienze e tecnologie agrarie. E’ confermata la 

scheda formativa dell’ordinamento didattico dell’a.a. 2012-13  salvo una marginale modifica nel 

testo relativo alle conoscenze richieste per l’accesso. L’impianto del percorso formativo soddisfa i 

requisiti di diversificazione dei crediti del corso di studio di cui al DM 30.1.2013 n. 47 – Allegato 
A, lettera c). Il NVA esprime parere favorevole sulla proposta. 

L-26 Scienze e tecnologie alimentari 

 

Scienze e Tecnologie Alimentari (cod off=1323506) 

E’ confermata la scheda formativa dell’ordinamento didattico dell’a.a. 2012-13  salvo una 

marginale modifica nel testo relativo alle conoscenze richieste per l’accesso. Il NVA esprime 
parere favorevole sulla proposta. 

L-27 Scienze e tecnologie chimiche 

 

Chimica (cod off=1323306)   
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E’ sostanzialmente confermato l’impianto del percorso formativo dell’ordinamento didattico 

dell’a.a. 2012-13. Si  segnala che nella sezione relativa alle caratteristiche della prova finale i 

CFU minimi e massimi destinati alle altre attività sono stati modificati in tutti gli ambiti 

disciplinari. Di conseguenza anche il range dei CFU totali del corso risulta mutato. Il NVA esprime 

parere favorevole sulla proposta. 

L-28 Scienze e tecnologie della navigazione   

Scienze e Gestione delle Attività Marittime  (cod off=1326269) 

E’ confermata la scheda formativa dell’ordinamento didattico dell’a.a. 2012-13. Il NVA esprime 

parere favorevole sulla proposta. 

L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche 

 

Tecniche erboristiche (cod off=1324944) 

E’ confermata la scheda formativa dell’ordinamento didattico dell’a.a. 2012-13. Il NVA esprime 

parere favorevole sulla proposta. 

L-30 Scienze e tecnologie fisiche 

Scienza dei Materiali (cod off=1325044)  

L’Ateneo presenta nella stessa classe il corso di Fisica. E’ confermata la scheda formativa 

dell’ordinamento didattico dell’a.a. 2012-13. L’impianto del percorso formativo soddisfa i requisiti 

di diversificazione dei crediti del corso di studio di cui al DM 30.1.2013 n. 47 – Allegato A, lettera 
c). Il NVA esprime parere favorevole sulla proposta. 

Fisica (cod off=1325045) 

L’Ateneo presenta nella stessa classe il corso di Scienza dei materiali. E’ confermata la scheda 

formativa dell’ordinamento didattico dell’a.a. 2012-13 .L’impianto del percorso formativo 

soddisfa i requisiti di diversificazione dei crediti del corso di studio di cui al DM 30.1.2013 n. 47 – 
Allegato A, lettera c). Il NVA esprime parere favorevole sulla proposta. 

L-31 Scienze e tecnologie informatiche 

Informatica e Comunicazione Digitale (cod off=1323518) 

Il corso  è attivo presso la sede di Taranto. L’Ateneo presenta nella stessa classe i corsi di 

Informatica e Comunicazione Digitale (sede di Bari), Informatica e tecnologie per la produzione 

del software, Informatica (sedi di Bari e Brindisi). E’ confermata la scheda formativa 

dell’ordinamento didattico dell’a.a. 2012-13 .L’impianto del percorso formativo soddisfa i requisiti 

di diversificazione dei crediti del corso di studio di cui al DM 30.1.2013 n. 47 – Allegato A, lettera 
c). Il NVA esprime parere favorevole sulla proposta. 

 Informatica e Comunicazione Digitale (cod off=1323519) 

L’Ateneo presenta nella stessa classe i corsi di Informatica e Comunicazione Digitale (sede di 

Taranto), Informatica e tecnologie per la produzione del software, Informatica (sedi di Bari e 

Brindisi). E’ confermata la scheda formativa dell’ordinamento didattico dell’a.a. 2012-13 

.L’impianto del percorso formativo soddisfa i requisiti di diversificazione dei crediti del corso di 

studio di cui al DM 30.1.2013 n. 47 – Allegato A, lettera c). Il NVA esprime parere favorevole 
sulla proposta. 

Informatica (cod off=1323520) 
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Il corso è attivo presso la sede di Brindisi. L’Ateneo presenta nella stessa classe i corsi 

Informatica e Comunicazione Digitale (sede di Bari), Informatica e Comunicazione Digitale (sede 

di Taranto), Informatica e tecnologie per la produzione del software, Informatica (sede di Bari). 

E’ confermata la scheda formativa dell’ordinamento didattico dell’a.a. 2012-13. L’impianto del 

percorso formativo soddisfa i requisiti di diversificazione dei crediti del corso di studio di cui al 

DM 30.1.2013 n. 47 – Allegato A, lettera c). Il NVA esprime parere favorevole sulla proposta. 

  
Informatica e tecnologie per la produzione del software (cod off=1323521) 

L’Ateneo presenta nella stessa classe i corsi di Informatica e Comunicazione Digitale (sede di 

Bari), Informatica e Comunicazione Digitale (sede di Taranto), Informatica (sedi di Bari e 

Brindisi). E’ confermata la scheda formativa dell’ordinamento didattico dell’a.a. 2012-13 

.L’impianto del percorso formativo soddisfa i requisiti di diversificazione dei crediti del corso di 

studio di cui al DM 30.1.2013 n. 47 – Allegato A, lettera c). Il NVA esprime parere favorevole 
sulla proposta. 

 
Informatica (cod off=1323522) 

Il corso è attivo presso la sede di Bari.  L’Ateneo presenta nella stessa classe i corsi Informatica e 

Comunicazione Digitale (sede di Bari), Informatica e Comunicazione Digitale (sede di Taranto), 

Informatica e tecnologie per la produzione del software, Informatica (sede di Brindisi). E’ 

confermata la scheda formativa dell’ordinamento didattico dell’a.a. 2012-13. L’impianto del 

percorso formativo soddisfa i requisiti di diversificazione dei crediti del corso di studio di cui al 
DM 30.1.2013 n. 47 – Allegato A, lettera c). Il NVA esprime parere favorevole sulla proposta. 

L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura 

Scienze Ambientali  (cod off=1323382)  

L’Ateneo presenta nella stessa classe il corso di Scienze della Natura. E’ confermata la scheda 

formativa dell’ordinamento didattico dell’a.a. 2012-13 .L’impianto del percorso formativo 

soddisfa i requisiti di diversificazione dei crediti del corso di studio di cui al DM 30.1.2013 n. 47 – 

Allegato A, lettera c). Il NVA esprime parere favorevole sulla proposta. 

Scienze della Natura (cod off=1323678) 

 L’Ateneo presenta nella stessa classe il corso di Scienze ambientali. E’ confermata la scheda 

formativa dell’ordinamento didattico dell’a.a. 2012-13. L’impianto del percorso formativo 

soddisfa i requisiti di diversificazione dei crediti del corso di studio di cui al DM 30.1.2013 n. 47 – 
Allegato A, lettera c). Il NVA esprime parere favorevole sulla proposta. 

L-33 Scienze economiche 

Economia e commercio (cod off=1323779)  

E’ sostanzialmente confermato l’impianto del percorso formativo dell’ordinamento didattico 

dell’a.a. 2012-13. Si segnalano alcune modifiche, adeguatamente motivate, intervenute 

nell’attribuzione di crediti nell’ambito delle attività formative affini o integrative  con l’inserimento 

dei SSD SECS-P/01, M-GGR/02, SECS-P/07, SECS-P/08, BIO/08, SPS/07.  Il NVA esprime parere 
favorevole sulla proposta 

L-34 Scienze geologiche  

Scienze Geologiche (cod off=1323351) 
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E’ confermata la scheda formativa dell’ordinamento didattico dell’a.a. 2012-13. Il NVA esprime 

parere favorevole sulla proposta. 

L-35 Scienze matematiche  

Matematica (cod off=1323563) 

E’ confermata la scheda formativa dell’ordinamento didattico dell’a.a. 2012-13. Il NVA esprime 
parere favorevole sulla proposta. 

L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali  

Scienze Politiche Relazioni Internazionali e Studi Europei  (cod off=1325070) 

E’ confermata la scheda formativa dell’ordinamento didattico dell’a.a. 2012-13. Il NVA esprime 
parere favorevole sulla proposta. 

L-38 Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali  

Scienze Animali e Produzioni Alimentari (cod off=1323483) 

L’impianto del percorso formativo dell’ordinamento didattico dell’a.a. 2012-13 ha subito alcune 

modifiche nell’ottica di una accentuazione, ancorché non esplicitata e motivata nella scheda, degli 

obiettivi formativi specifici del corso verso le discipline della sanità. Nell’ambito delle discipline 

biologiche delle attività di base risulta soppresso il SSD BIO/01;  nell’ambito delle discipline della 

sanità delle attività caratterizzanti sono stati eliminati i SSD BIO/10- BIO/11 – BIO/12; in quelle 

delle discipline del sistema agro-zootecnico e delle discipline economiche sono stati soppressi i 

SSD AGR/02 e AGR/01, rispettivamente. Per la prova finale il numero minimo di crediti è stato 

diminuito di una unità con un conseguente decremento nel range di CFU totali. Il NVA esprime 
parere favorevole sulla proposta. 

L-39 Servizio sociale  

Scienze del Servizio Sociale  (cod off=1325069) 

E’ confermata la scheda formativa dell’ordinamento didattico dell’a.a. 2012-13. Il NVA esprime 
parere favorevole sulla proposta. 

L-41 Statistica  

Scienze statistiche ed economiche (cod off=1323780) 

Dal confronto con la scheda formativa relativa al corso attivato nell’a.a. 2012-13  risultano 

introdotte alcune modifiche, adeguatamente motivate, sia negli obiettivi formativi specifici che 

nel percorso formativo. Il titolo del corso Scienze statistiche ed economiche è una modifica del 

precedente Scienze statistiche. Il totale di crediti delle attività di base risulta diminuito di due 

unità in conseguenza della soppressione nell’ambito informatico del SSD ING-INF/05 e 

ridistribuzione dei crediti nell’ambito informatico e matematico. Nelle attività caratterizzanti si 

segnala la soppressione dell’ambito bio-informatico e del SSD SECS-S/02 e l’introduzione 

dell’ambito informatico-matematico applicato e dei SSD MAT/06 e SECS-S/06. Il numero di 

crediti totali delle attività caratterizzanti risulta diminuito di otto unità. Altri interventi hanno 

riguardato l’ambito delle attività affini o integrative, da un lato con la eliminazione dei SSD SECS-

P/02 e IUS/10 e l’introduzione dei SSD SECS-S/03, SECS-S/05, SECS-P/01, SECS-P/05, SECS-

P/07, SECS-P/08, ING-INF/05, IUS/09, M-GGR/02, dall’altro con l’aumento del numero di credi 

totali da 18 a 30. Modifiche sono state introdotte anche nel numero di crediti delle altre attività, 

mentre il range dei crediti totali del corso resta immutato. Le modifiche intervenute appaiono 

congrue rispetto all’impianto complessivo del corso. Il NVA esprime parere favorevole sulla 
proposta. 
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L-42 Storia  

Storia e Scienze sociali (cod off=1323815) 

La scheda formativa dell’ordinamento didattico ha subito solo lievi modifiche rispetto a quella 

dell’a.a. 2012-13. In particolare, delle 14 professioni e i relativi codici individuate nel corso 

precedente ne sono state soppresse otto con adeguata motivazione. Alcuni brevi interventi sui 

testi arricchiscono la descrizione del corso a parità di percorso formativo. Il NVA esprime parere 
favorevole sulla proposta. 

L/SNT1 Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica  

 

Infermieristica  (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) (cod off=1323429)  

 

È confermata la scheda formativa dell’ordinamento didattico dell’a.a. 2012-13 con l’unica 

modifica del massimo numero di CFU riconoscibili diminuiti da 30 a 12. È stato aggiunto 

l’indirizzo internet del corso di laurea. Il NVA esprime parere favorevole sulla proposta. 

 

Ostetricia  (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o) (cod off=1323428) 

 

È confermata la scheda formativa dell’ordinamento didattico dell’a.a. 2012-13 con l’unica 

modifica del massimo numero di CFU riconoscibili diminuiti da 30 a 12. È stato aggiunto 

l’indirizzo internet del corso di laurea. Il NVA esprime parere favorevole sulla proposta. 

 

 

L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione  

 

Logopedia  (abilitante alla professione sanitaria di Logopedista) (cod off=1323430) 

 

È confermata la scheda formativa dell’ordinamento didattico dell’a.a. 2012-13 con l’unica 

modifica del massimo numero di CFU riconoscibili diminuiti da 30 a 12. È stato aggiunto 

l’indirizzo internet del corso di laurea. Il NVA esprime parere favorevole sulla proposta. 

 

Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista) (cod off=1323431) 

 

È confermata la scheda formativa dell’ordinamento didattico dell’a.a. 2012-13 con l’unica 

modifica del massimo numero di CFU riconoscibili diminuiti da 30 a 12. È stato aggiunto 

l’indirizzo internet del corso di laurea. Il NVA esprime parere favorevole sulla proposta. 

 

Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica   (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della 

riabilitazione psichiatrica) (cod off=1323432) 

È confermata la scheda formativa dell’ordinamento didattico dell’a.a. 2012-13 con l’unica 

modifica del massimo numero di CFU riconoscibili diminuiti da 30 a 12. È stato aggiunto 

l’indirizzo internet del corso di laurea. Il NVA esprime parere favorevole sulla proposta. 

 

Educazione Professionale (abilitante alla professione sanitaria di Educatore professionale) (cod 

off=1323433) 

 

È confermata la scheda formativa dell’ordinamento didattico dell’a.a. 2012-13 con l’unica 

modifica del massimo numero di CFU riconoscibili diminuiti da 30 a 12. È stato aggiunto 

l’indirizzo internet del corso di laurea. Il NVA esprime parere favorevole sulla proposta. 

 

Ortottica ed Assistenza Oftalmologica (abilitante alla professione sanitaria di Ortottista ed 

assistente di oftalmologia) (cod off=1323434)  

 

È confermata la scheda formativa dell’ordinamento didattico dell’a.a. 2012-13 con l’unica 

modifica del massimo numero di CFU riconoscibili diminuiti da 30 a 12. È stato aggiunto 

l’indirizzo internet del corso di laurea. Il NVA esprime parere favorevole sulla proposta. 
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L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche  

 

Tecniche di Laboratorio Biomedico  (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di laboratorio 

biomedico) (cod off=1323435) 

 

È confermata la scheda formativa dell’ordinamento didattico dell’a.a. 2012-13 con l’unica 

modifica del massimo numero di CFU riconoscibili diminuiti da 30 a 12. È stato aggiunto 

l’indirizzo internet del corso di laurea. Il NVA esprime parere favorevole sulla proposta. 

 

Dietistica  (abilitante alla professione sanitaria di Dietista) (cod off=1323436) 

 

È confermata la scheda formativa dell’ordinamento didattico dell’a.a. 2012-13 con l’unica 

modifica del massimo numero di CFU riconoscibili diminuiti da 30 a 12. È stato aggiunto 

l’indirizzo internet del corso di laurea. Il NVA esprime parere favorevole sulla proposta. 

 

Tecniche Audioprotesiche (abilitante alla professione sanitaria di Audioprotesista) (cod 

off=1323438) 

 

È confermata la scheda formativa dell’ordinamento didattico dell’a.a. 2012-13 con l’unica 

modifica del massimo numero di CFU riconoscibili diminuiti da 30 a 12. È stato aggiunto 

l’indirizzo internet del corso di laurea. Il NVA esprime parere favorevole sulla proposta. 

 

 

Tecniche di Neurofisiopatologia (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di 

neurofisiopatologia) (cod off=1323440) 

 

È confermata la scheda formativa dell’ordinamento didattico dell’a.a. 2012-13 con l’unica 

modifica del massimo numero di CFU riconoscibili diminuiti da 30 a 12. È stato aggiunto 

l’indirizzo internet del corso di laurea. Il NVA esprime parere favorevole sulla proposta. 

 

Igiene Dentale  (abilitante alla professione sanitaria di Igienista dentale) (cod off=1323442) 

 

È confermata la scheda formativa dell’ordinamento didattico dell’a.a. 2012-13 con l’unica 

modifica del massimo numero di CFU riconoscibili diminuiti da 30 a 12. È stato aggiunto 

l’indirizzo internet del corso di laurea. Il NVA esprime parere favorevole sulla proposta. 

 

 

 

 

 

 

Tecniche Audiometriche (abilitante alla professione sanitaria di Audiometrista) (cod off=1327026) 

 

Istituito ed attivato nell’a.a. 2011-12 e non attivato nell’a.a. 2012-13. È confermata la scheda 

formativa dell’ordinamento didattico dell’a.a. 2012-13 con l’unica modifica del massimo numero 

di CFU riconoscibili diminuiti da 30 a 12. Il NVA esprime parere favorevole sulla proposta. 

 

Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare  (abilitante alla 

professione sanitaria di Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare) 

(cod off=1327029) 

 

Istituito ed attivato nell’a.a. 2011-12 e non attivato nell’a.a. 2012-13. È confermata la scheda 

formativa dell’ordinamento didattico dell’a.a. 2012-13 con l’unica modifica del massimo numero 

di CFU riconoscibili diminuiti da 30 a 12. Il NVA esprime parere favorevole sulla proposta. 

 

Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia (abilitante alla professione sanitaria di 

Tecnico di radiologia medica) (cod off=1327220) 
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Istituito ed attivato nell’a.a. 2011-12 e non attivato nell’a.a. 2012-13. Non inserito nel sito 

CINECA. . È confermata la scheda formativa dell’ordinamento didattico dell’a.a. 2012-13. Il NVA 

esprime parere favorevole sulla proposta. 

 

 

L/SNT4 Professioni sanitarie della prevenzione  

 

Assistenza Sanitaria  (abilitante alla professione sanitaria di Assistente sanitario) (cod 

off=1323443) 

  

È confermata la scheda formativa dell’ordinamento didattico dell’a.a. 2012-13 con l’unica 

modifica del massimo numero di CFU riconoscibili diminuiti da 30 a 12. È stato aggiunto 

l’indirizzo internet del corso di laurea. Il NVA esprime parere favorevole sulla proposta. 

 

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=1323444) 

 

È confermata la scheda formativa dell’ordinamento didattico dell’a.a. 2012-13 con l’unica 

modifica del massimo numero di CFU riconoscibili diminuiti da 30 a 12. È stato aggiunto 

l’indirizzo internet del corso di laurea. Il NVA esprime parere favorevole sulla proposta. 

LMG/01 Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza  

Giurisprudenza  (cod off=1324926) 

Il corso, a ciclo unico, nasce dalla trasformazione ai sensi del DM 25 novembre 2005  del 

precedente corso di Giurisprudenza d'Impresa. Nella stessa classe sono presenti altri due corsi di 

Giurisprudenza, uno presso la sede di Bari, l’altro presso la sede di Taranto. Nella sede didattica 

di Bari, sono istituiti i due corsi di studi di Giurisprudenza e di Giurisprudenza (già Giurisprudenza 

di Impresa), per altro paralleli ai due ordinamenti di laurea triennali, di Scienze Giuridiche e di 

Scienze Giuridiche d'impresa. I motivi per l’istituzione di più corsi nella classe sono 

opportunamente  motivati. Alla luce della nota MUR del 20/12/07, per i corsi a ciclo unico non 

occorre la verifica di differenziazione, mentre resta quella dei 60 CFU comuni che andrà verificata 

nel Regolamento didattico. E’ confermato l’impianto formativo dell’ordinamento didattico dell’ 

a.a. 2012-13. Il NVA esprime parere favorevole sulla proposta. 

Alla luce della nota MUR del 20/12/07, per i corsi a ciclo unico non occorre la verifica di 

differenziazione, mentre resta quella dei 60 CFU comuni che andrà verificata quando sarà 
approntato il Regolamento didattico. 

 

 

Giurisprudenza (cod off=1324927) 

Il corso, a ciclo unico, è istituito presso la sede di Bari. Nella stessa classe sono presenti altri due 

corsi di Giurisprudenza, uno presso la sede di Bari (già Giurisprudenza di Impresa), l’altro presso 

la sede di Taranto. I due corsi che operano nella sede didattica di Bari sono paralleli ai due 

ordinamenti di laurea triennali, di Scienze Giuridiche e di Scienze Giuridiche d'impresa. I motivi 

per l’istituzione di più corsi nella classe sono opportunamente  motivati. Alla luce della nota MUR 

del 20/12/07, per i corsi a ciclo unico non occorre la verifica di differenziazione, mentre resta 

quella dei 60 CFU comuni che andrà verificata nel Regolamento didattico. E’ confermato 

l’impianto formativo dell’ordinamento didattico dell’ a.a. 2012-13. Il NVA esprime parere 
favorevole sulla proposta. 

Giurisprudenza (cod off=1325306) 
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Il corso, a ciclo unico, è istituito presso la sede di Taranto. Nella stessa classe sono presenti altri 

due corsi di Giurisprudenza entrambi presso la sede di Bari. I motivi per l’istituzione di più corsi 

nella classe sono opportunamente  motivati. Alla luce della nota MUR del 20/12/07, per i corsi a 

ciclo unico non occorre la verifica di differenziazione, mentre resta quella dei 60 CFU comuni che 

andrà verificata nel Regolamento didattico. E’ confermato l’impianto formativo dell’ordinamento 
didattico dell’ a.a. 2012-13. Il NVA esprime parere favorevole sulla proposta. 

LM-2 Archeologia 

Archeologia (cod off=1323993) 

Dal confronto con la scheda formativa relativa al corso attivato nell’a.a. 2012-13  risulta 

abbandonata l’articolazione del percorso formativo in due indirizzi operata nell’anno precedente. 

La parte testuale della scheda motiva adeguatamente tale scelta. Il percorso formativo risulta 

modificato solo marginalmente con un incremento di 3 unità nei valori minimi di crediti 

nell’ambito della storia antica e medioevale delle attività caratterizzanti. Il NVA esprime parere 
favorevole sulla proposta. 

LM-6 Biologia 

Biologia Ambientale  (cod off=1323679) 

L’Ateneo presenta nella stessa classe i corsi di Biologia cellulare e molecolare e di Scienze 

biosanitarie. E’ confermata la scheda formativa dell’ordinamento didattico dell’a.a. 2012-13. 

L’impianto del percorso formativo soddisfa i requisiti di diversificazione dei crediti del corso di 

studio di cui al DM 30.1.2013 n. 47 – Allegato A, lettera c). Il NVA esprime parere favorevole 

sulla proposta. 

Biologia Cellulare e Molecolare  (cod off=1323757) 

L’Ateneo presenta nella stessa classe i corsi di Biologia ambientale e di Scienze biosanitarie. E’ 

confermata la scheda formativa dell’ordinamento didattico dell’a.a. 2012-13. L’impianto del 

percorso formativo soddisfa i requisiti di diversificazione dei crediti del corso di studio di cui al 
DM 30.1.2013 n. 47 – Allegato A, lettera c). Il NVA esprime parere favorevole sulla proposta. 

Scienze Biosanitarie  (cod off=1323784) 

L’Ateneo presenta nella stessa classe i corsi di Biologia ambientale e di Biologia cellulare e 

molecolare. E’ confermata la scheda formativa dell’ordinamento didattico dell’a.a. 2012-13. 

L’impianto del percorso formativo soddisfa i requisiti di diversificazione dei crediti del corso di 

studio di cui al DM 30.1.2013 n. 47 – Allegato A, lettera c). Il NVA esprime parere favorevole 
sulla proposta. 

LM-7 Biotecnologie agrarie 

Biotecnologie per la qualità e la sicurezza dell'alimentazione (cod off=1323508) 

E’ confermata la scheda formativa dell’ordinamento didattico dell’a.a. 2012-13. Il NVA esprime 
parere favorevole sulla proposta. 

LM-8 Biotecnologie industriali 

Biotecnologie Industriali ed Ambientali (cod off=1323755) 

E’ confermata la scheda formativa dell’ordinamento didattico dell’a.a. 2012-13. Il NVA esprime 
parere favorevole sulla proposta. 
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LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche 

Biotecnologie Mediche e Medicina Molecolare (cod off=1323756) 

E’ confermata la scheda formativa dell’ordinamento didattico dell’a.a. 2012-13. Il NVA esprime 

parere favorevole sulla proposta. 

LM-13 Farmacia e farmacia industriale 

Chimica e tecnologia farmaceutiche (cod off=1324946) 

Il corso è a ciclo unico. Nella stessa classe è presente il corso a ciclo unico in Farmacia. E’ 

confermata la scheda formativa dell’ordinamento didattico dell’a.a. 2012-13 e ribaditi i motivi 

dell'istituzione di più corsi nella classe. Alla luce della nota MUR del 20/12/07, per i corsi a ciclo 

unico non occorre la verifica di differenziazione, mentre resta quella dei 60 CFU comuni che 

andrà verificata nel Regolamento didattico. Il NVA esprime parere favorevole sulla proposta. 

Farmacia (cod off=1324947) 

Il corso è a ciclo unico. Nella stessa classe è presente il corso a ciclo unico in Chimica e 

tecnologia farmaceutiche. E’ confermata la scheda formativa dell’ordinamento didattico dell’a.a. 

2012-13 e ribaditi i motivi dell'istituzione di più corsi nella classe. Alla luce della nota MUR del 

20/12/07, per i corsi a ciclo unico non occorre la verifica di differenziazione, mentre resta quella 

dei 60 CFU comuni che andrà verificata nel Regolamento didattico. Il NVA esprime parere 
favorevole sulla proposta. 

LM-14 Filologia moderna 

Filologia moderna (cod off=1323821) 

E’ confermata la scheda formativa dell’ordinamento didattico dell’a.a. 2012-13. Il NVA esprime 
parere favorevole sulla proposta. 

LM-15 Filologia, letterature e storia dell'antichità 

Filologia, letterature e storia dell'antichità (cod off=1323994) 

E’ confermata la scheda formativa dell’ordinamento didattico dell’a.a. 2012-13. Il NVA esprime 
parere favorevole sulla proposta. 

LM-17 Fisica  

Fisica (cod off=1325046)  

E’ confermata la scheda formativa dell’ordinamento didattico dell’a.a. 2012-13. Il NVA esprime 
parere favorevole sulla proposta. 

LM-18 Informatica  

Informatica (cod off=1323523) 

E’ confermata la scheda formativa dell’ordinamento didattico dell’a.a. 2012-13. Il NVA esprime 
parere favorevole sulla proposta. 

LM-19 Informazione e sistemi editoriali    

Scienze dell'informazione editoriale, pubblica e sociale (cod off=1323469)  
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E’ confermata la scheda formativa dell’ordinamento didattico dell’a.a. 2012-13. Il NVA esprime 

parere favorevole sulla proposta. 

LM-37 Lingue e letterature moderne europee e americane 

Lingue e letterature moderne (cod off=1323716) 

La scheda formativa dell’ordinamento didattico è stata solo in minima parte modificata rispetto a 

quella dell’a.a. 2012-13. In particolare si segnala la soppressione dei SSD L-LIN/18 e L-LIN/20 
nelle attività caratterizzanti e affini. Il NVA esprime parere favorevole sulla proposta. 

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

Lingue moderne per la cooperazione internazionale (cod off=1323717) 

La scheda formativa dell’ordinamento didattico è stata solo in minima parte modificata rispetto a 

quella dell’a.a. 2012-13. In particolare si segnala la soppressione dei SSD L-LIN/20 nelle attività 

caratterizzanti e affini. Il NVA esprime parere favorevole sulla proposta. 

LM-40 Matematica 

Matematica (cod off=1323564) 

E’ confermata la scheda formativa dell’ordinamento didattico dell’a.a. 2012-13. Il NVA esprime 

parere favorevole sulla proposta. 

LM-41 Medicina e chirurgia  

 

Medicina e Chirurgia  (cod off=1323445) 

 

È confermata la scheda formativa dell’ordinamento didattico dell’a.a. 2012-13 con l’unica 

modifica del massimo numero di CFU riconoscibili diminuiti da 40 a 12. Il NVA esprime parere 

favorevole sulla proposta. 

 

Medicina e Chirurgia (in lingua inglese) (cod off=1323446) 

 

È confermata la scheda formativa dell’ordinamento didattico dell’a.a. 2012-13 con l’unica 

modifica del massimo numero di CFU riconoscibili diminuiti da 40 a 12. Il NVA esprime parere 

favorevole sulla proposta. 

 

 

LM-42 Medicina veterinaria 

Medicina veterinaria (cod off=1323484) 

Il corso è a ciclo unico. Il percorso formativo dell’ordinamento didattico è stato in parte 

modificato rispetto a quello dell’a.a. 2012-13 con una parziale ridistribuzione dei crediti. Si 

segnala infatti un decremento di 4 unità del numero di crediti minimo destinati alle attività di 

base e di 26 unità nelle attività caratterizzanti, mentre aumenta il range dei crediti destinati alle 

altre attività. IL range cfu totali passa da 300 – 361 a 298 – 423. Il NVA esprime parere 

favorevole sulla proposta. 

 

LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria  

 

Odontoiatria e Protesi Dentaria  (cod off=1323447) 
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È confermata la scheda formativa dell’ordinamento didattico dell’a.a. 2012-13. Il NVA esprime 

parere favorevole sulla proposta. 

 

LM-51 Psicologia   

 

Psicologia clinica (cod off=1323470)  

E’ confermata la scheda formativa dell’ordinamento didattico dell’a.a. 2012-13 ad eccezione 

dell’inserimento del SSD MED/43 tra le attività affini. Il NVA esprime parere favorevole sulla 
proposta. 

LM-52 Relazioni internazionali 

Relazioni Internazionali  (cod off=1325071) 

E’ confermata la scheda formativa dell’ordinamento didattico dell’a.a. 2012-13. Il NVA esprime 
parere favorevole sulla proposta. 

LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali 

Scienza e Tecnologie dei Materiali (cod off=1323383) 

L’impianto del percorso formativo dell’ordinamento didattico è stato in parte modificato rispetto a 

quello dell’a.a. 2012-13. In particolare, si registra una maggiore offerta formativa nelle discipline 

ingegneristiche con l’introduzione tra le attività caratterizzanti dei SSD ICAR/08 e ING-IND/27 e 

tra le attività affini dei SSD GEO/06, ING-IND/06, ING-IND/10, ING-IND/12, ING-IND/14. 

Nell’elenco delle professioni è stata inserita quella di ingegneri dei materiali. Crediti vengono 

attribuiti alle ulteriori conoscenze linguistiche e alle abilità informatiche e telematiche. I crediti 

destinati alle varie attività sono stati rimodulati con effetti numerici anche sul range dei CFU 

totali. Le modifiche intervenute sono adeguatamente motivate  sia nella descrizione degli 

obiettivi specifici del corso che nelle altre parti testuali. Il NVA esprime parere favorevole sulla 
proposta. 

LM-54 Scienze chimiche 

Scienze Chimiche (cod off=1323384) 

L’impianto del percorso formativo dell’ordinamento didattico è stato in parte modificato rispetto a 

quello dell’a.a. 2012-13. Nell’qmbito disciplinare delle attività affini o integrative è stato inserito il 

SSD FIS/02 in assenza, tuttavia, di motivazione. Nello stesso ambito e nelle altre attività il 

numero di crediti è stato rimodulato anche con l’attribuzione di crediti alle ulteriori conoscenze 

linguistiche e alle abilità informatiche e telematiche. Il range dei CFU totali del corso di 

conseguenza è mutato rispetto a quello dell’anno precedente. Il NVA esprime parere favorevole 
sulla proposta. 

LM-56 Scienze dell'economia 

Economia e Strategie per i Mercati Internazionali  (cod off=1323781) 

Il corso modifica il precedente dal titolo Economia e Commercio internazionale. L’Ateneo presenta 

nella stessa classe il corso di Economia e Commercio e di Economia e Gestione delle aziende e 

dei sistemi turistici. Il percorso formativo ha subito sostanziali modifiche, di conseguenza gli 

obiettivi formativi specifici, gli sbocchi occupazionali e le altre parti testuali sono stati adeguati. Si 

registra nelle attività caratterizzanti la soppressione nei diversi ambiti del SSD SECS-P/05, SECS-

S/01, IUS/10 e l’introduzione dei SSD M-GGR/02  e SECS-S/03; nelle attività affini la 

soppressione dei SSD IUS/13, MAT/09, SECS-P/03, IUS/14, SECS-P/04, SECS-P/13, SECS-S/03, 

SECS-S/04 e l’introduzione  dei SSD SECS-P/05, SECS-P/07, SECS-P/08, SECS-P/09, SECS-

S/06, INF/01, INF/05, INF/07, INF/09, INF/013, INF/14, L-LIN/04, L-LIN/07, L-LIN/12, L-LIN/14, 
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L-OR/21. Il numero di crediti totali delle attività affini e delle altre attività è stato modificato. Il 

NVA esprime parere favorevole sulla proposta. 

Economia e Commercio  (cod off=1323782)  

 Il corso modifica il precedente dal titolo Economia e Gestione delle aziende e dei sistemi  

turistici. L’Ateneo presenta nella stessa classe i corsi di Economia e strategie per i mercati 

internazionali e di Economia e Gestione delle aziende e dei sistemi turistici. Il percorso formativo 

ha subito sostanziali modifiche, di conseguenza gli obiettivi formativi specifici, gli sbocchi 

occupazionali e le altre parti testuali sono stati adeguati. Si registra nelle attività caratterizzanti 

la soppressione dei SSD M-GGR/02 e IUS/06, nelle attività affini la soppressione dei SSD IUS/06, 

IUS/10, SECS-P/03, SECS-P/06, SECS-P/13, SECS-S/01, SECS-S/09 e l’introduzione dei SSD 

IUS/09, IUS/12, SECS-P/01, SECS-P/07, SECS-P/08, SECS-P/09, SECS-S/06, INF/01. Il numero 

di crediti totali delle attività affini e delle altre attività è stato modificato ed il range di crediti 
totali del corso passa da 120-120 a 108-132. Il NVA esprime parere favorevole sulla proposta. 

Economia e Gestione delle Aziende e dei Sistemi Turistici  (cod off=1324027) 

Il corso modifica il precedente dal titolo Economia degli intermediari e dei mercati finanziari. 

L’Ateneo presenta nella stessa classe i corsi di Economia e strategie per i mercati internazionali e 

di Economia e Commercio. Dal confronto con la scheda formativa relativa al corso attivato 

nell’a.a. 2012-13, risultano introdotte alcune modifiche, le cui motivazioni vengono 

adeguatamente illustrate: la soppressione del SSD SECS-P/05, SECS-P/11, SECS-S/06 e IUS/04 

e l’inserimento dei SSD SECS-P/03, SECS-P/06 , SECS-P/07 , SECS-P/08  delle attività 

caratterizzanti; la soppressione dei SSD SECS-P/01, SECS-P/09, SECS-P/11, SECS-P/12, SECS-

S/03, SECS-S/06, IUS/05 e  l’inserimento del SSD SECS-P/07 e SECS-S/06 nelle attività 

nell’ambito delle attività formative affini o integrative. Si registra anche una rimodulazione della 

distribuzione dei crediti all’interno di ciascuna attività senza una modifica del range di  crediti 
totali. Il NVA esprime parere favorevole sulla proposta. 

LM-60 Scienze della natura  

Scienze della Natura (cod off=1323680) 

E’ confermata la scheda formativa dell’ordinamento didattico dell’a.a. 2012-13. Il NVA esprime 
parere favorevole sulla proposta. 

LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni 

Scienze delle Amministrazioni  (cod off=1325072) 

E’ confermata la scheda formativa dell’ordinamento didattico dell’a.a. 2012-13. Il NVA esprime 
parere favorevole sulla proposta.  

LM-65 Scienze dello spettacolo e produzione multimediale  

Scienze dello spettacolo e produzione multimediale (cod off=1323822) 

E’ confermata la scheda formativa dell’ordinamento didattico dell’a.a. 2012-13. Il NVA esprime 
parere favorevole sulla proposta.  

LM-69 Scienze e tecnologie agrarie  

Medicina delle Piante (cod off=1323509) 

E’ confermata la scheda formativa dell’ordinamento didattico dell’a.a. 2012-13. Il NVA esprime 
parere favorevole sulla proposta.  
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LM-70 Scienze e tecnologie alimentari  

Scienze e Tecnologie Alimentari (cod off=1323510) 

E’ confermata la scheda formativa dell’ordinamento didattico dell’a.a. 2012-13. Il NVA esprime 

parere favorevole sulla proposta.  

LM-77 Scienze economico-aziendali  

Strategie d'impresa e management (cod off=1323772) 

L’Ateneo presenta nella stessa classe i corsi di Economia e Management, Marketing e Consulenza 

professionale per le aziende. L’impianto del percorso formativo dell’ordinamento didattico è stato 

in parte modificato rispetto a quello dell’a.a. 2012-13. Nell’ambito disciplinare economico delle 

attività caratterizzanti sono stati inseriti i SSD SECS-P/01 e SECS-P/02, nell’ambito delle attività 

affini o integrative è stato inserito il SSD ING-INF/05 ed eliminati i SSD L-LIN/04 e L-LIN/14. 

Motivazioni di tali interventi sono assenti. Il numero di crediti destinati alle attività e il range 

totale del corso risultano modificati. Il corso è istituito presso la sede  di Taranto. Il NVA esprime 
parere favorevole sulla proposta.  

Economia e Management  (cod off=1324028) 

L’Ateneo presenta nella stessa classe i corsi di Strategie di impresa e management, Marketing e 

Consulenza professionale per le aziende.  Dal confronto con la scheda formativa relativa al corso 

attivato nell’a.a. 2012-13, risultano introdotte alcune modifiche solo in parte motivate: la 

soppressione del SSD IUS/05, SECS-P/09, SECS-S/01 e l’inserimento del SSD SECS-S/03  nelle 

attività caratterizzanti; la eliminazione dei SSD IUS/01, IUS/04, IUS/10, SECS-S/03, SECS-S/05, 

SECS-P/01, SECS-P/07, SECS-P/09 SECS-P/03, SECS-P/12, SPS/09, M-GGR/02  e l’inserimento 

dei SSD SECS-P/07 e SECS-S/06 nell’ambito delle attività formative affini o integrative. Si 

registra anche una rimodulazione della distribuzione dei crediti all’interno di ciascuna attività con 

un incremento del valore massimo nel range di crediti totali. Il NVA esprime parere favorevole 
sulla proposta. 

  
Marketing  (cod off=1324029)  

L’Ateneo presenta nella stessa classe i corsi di Economia e Management,   Consulenza 

professionale per le aziende e Strategie d’impresa e management. Dal confronto con la scheda 

formativa relativa al corso attivato nell’a.a. 2012-13, risultano introdotte alcune parziali 

modifiche: la eliminazione dei SSD ING-INF/05 e SECS-S/05 nell’ambito delle attività formative 

affini o integrative e una rimodulazione della distribuzione dei crediti nelle altre attività. Il NVA  
esprime parere favorevole sulla proposta. 

Consulenza Professionale per le Aziende (cod off=1324030) 

L’Ateneo presenta nella stessa classe i corsi di Economia e Management, Marketing e Strategie 

d’impresa e Management. Dal confronto con la scheda formativa relativa al corso attivato 

nell’a.a. 2012-13, risultano introdotte alcune parziali modifiche: la eliminazione dei SSD SECS-

P/07, SECS-P/09 e IUS/12 nelle attività caratterizzanti, la eliminazione dei SSD IUS/17 e SECS-

S/04 e lo spostamento del SSD-P/07 in altro ambito e l’inserimento dei SSD SECS/P-09 e IUS/12 

nell’ambito delle attività formative affini o integrative. Si registra una significativa diminuzione 

dei crediti totali delle attività caratterizzanti a favore dei crediti delle attività affini. Il NVA 
esprime parere favorevole sulla proposta. 

LM-78 Scienze filosofiche 

Scienze Filosofiche (cod off=1323817) 
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L’impianto del percorso formativo dell’ordinamento didattico è stato in parte modificato rispetto a 

quello dell’a.a. 2012-13 senza alcuna motivazione nella parte testuale. Nelle attività 

caratterizzanti sono stati soppressi i SSD IUS/20, M-DEA/01 e M-PED/02 ed inserito il SSD 

MED/02; nell’ambito delle attività affini o integrative è stato eliminato il SSD M-STO/02 e 

introdotti i SSD M-STO/01, M-DEA/01, M-PED/01, M-PED/03. Crediti sono sati attribuiti ad altre 

attività formative ed il range dei CFU totali del corso è passato da 114-168 a 111-216. Il NVA 
esprime parere favorevole sulla proposta.  

LM-83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie  

Statistica e Metodi per l’Economia e la Finanza  (cod off=1323783) 

Il corso ha assunto una nuova denominazione. Quella dell’ordinamento didattico 2012-13 era 

Statistica per le decisioni finanziarie e attuariali. Il percorso formativo ha subito alcune modifiche, 

di conseguenza gli obiettivi formativi specifici ed altre parti testuali sono stati adeguati. Si 

registra nelle attività caratterizzanti la soppressione del SSD IUS/04 e l’inserimento dei SSD 

MAT/06, SECS-P/06, SECS-P/09, IUS/05, IUS/10, IUS/12;  nelle attività affini la soppressione dei 

SSD SECS-P/01 e SECS-P/08 e l’introduzione dei SSD IUS/09, IUS/07, IUS/14, M-GGR/02, 

MAT/09,  SECS-P/06, SECS-P/07, SECS-P/09. Il numero di crediti totali di tutte le attività è stato 

modificato, mentre il range di crediti totali del corso non è cambiato. Il NVA esprime parere 
favorevole sulla proposta. 

LM-85 Scienze pedagogiche  

Scienze pedagogiche (cod off=1323472) 

E’ confermata la scheda formativa dell’ordinamento didattico dell’a.a. 2012-13. Il NVA esprime 
parere favorevole sulla proposta.  

LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali  

Igiene e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale  (cod off=1323485) 

Il corso è solo in parte modificato rispetto a quello dell’anno precedente con la soppressione nelle 

attività caratterizzanti dei SSD  AGR/15, AGR/17, AGR/18, VET/01, VET/02, VET/03, VET/08, 

SECS-S/01 ed un aumento di sei unità del valore minimo dei crediti delle attività caratterizzanti e 
totali. Il NVA esprime parere favorevole sulla proposta.  

LM-87 Servizio sociale e politiche sociali  

Progettazione delle Politiche di Inclusione Sociale  (cod off=1325073) 

E’ confermata la scheda formativa dell’ordinamento didattico dell’a.a. 2012-13. Il NVA esprime 
parere favorevole sulla proposta. 

LM-89 Storia dell'arte  

Storia dell'arte (cod off=1323984) 

E’ confermata la scheda formativa dell’ordinamento didattico dell’a.a. 2012-13. Il NVA esprime 
parere favorevole sulla proposta. 

LM-94 Traduzione specialistica e interpretariato 

Traduzione specialistica (cod off=1323718) 
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La scheda formativa dell’ordinamento didattico è stata solo in minima parte modificata rispetto a 

quella dell’a.a. 2012-13. In particolare si segnala la soppressione dei SSD L-LIN/17 e L-LIN/20 
nelle attività caratterizzanti e affini. Il NVA esprime parere favorevole sulla proposta. 

LM-85 bis Scienze della formazione primaria  

Scienze della formazione primaria (cod off=1323474) 

Corso a ciclo unico. E’ confermata la scheda formativa dell’ordinamento didattico dell’a.a. 2012-
13. Il NVA esprime parere favorevole sulla proposta. 

LMR/02 Conservazione e restauro dei beni culturali  

Conservazione e restauro dei beni culturali (abilitante ai sensi del D.Lgs n.42/2004) (cod 

off=1324008) 

Corso a ciclo unico di nuova istituzione e attivazione con contestuale soppressione dei corsi di 

laurea L43 e LM11, subordinato all’approvazione del MIUR.  Gli obiettivi formativi 

qualificanti, il percorso formativo, i risultati di apprendimento attesi tramite i descrittori di 

Dublino, le codifiche ISTAT delle professioni  descrivono adeguatamente le finalità del corso. I 

settori scientifico–disciplinari dei diversi ambiti, sia delle attività di base che caratterizzanti e 

affini, delineano un coinvolgimento ampio e diversificato dei settori disciplinari specifici della 

formazione scientifica, storico-artistica, giuridica, economica, gestionale. La distribuzione dei 

crediti appare congrua in riferimento agli obiettivi del corso. Il Nucleo di Valutazione esprime 
parere favorevole sulla proposta.  

All’atto della espressione del parere sui seguenti corsi L-43 e LM-11 si rileva che la 

disattivazione degli stessi corsi è subordinata alla approvazione da parte del MIUR 

della proposta di istituzione/attivazione del nuovo corso LMR/02. Per evitare che per 

motivi estranei alla definizione dell’offerta didattica venga a determinarsi l’assenza di 

contenuti relativi ai citati corsi L-43 e LM-11, il Nucleo ritiene opportuno esprimersi 

comunque su questi ultimi, in attesa che la pratica di disattivazione arrivi al suo 

completamento. 

L-43 Diagnostica per la conservazione dei beni culturali  

Scienze e tecnologie per i beni culturali (cod off=1323353)  

IL RAD segnala “da estinguere”: E’ confermata la scheda formativa dell’ordinamento didattico 

dell’a.a. 2012-13. Il NVA esprime parere favorevole sulla proposta. 

LM-11 Scienze per la conservazione dei beni culturali  

Scienza per la diagnostica e conservazione dei beni culturali (cod off=1323354)  

IL RAD segnala “da estinguere”: E’ confermata la scheda formativa dell’ordinamento didattico 

dell’a.a. 2012-13. Il NVA esprime parere favorevole sulla proposta. 

 

LM/SNT1 Scienze infermieristiche e ostetriche  

 

Scienze Infermieristiche ed Ostetriche  (cod off=1323448) 

 

È confermata la scheda formativa dell’ordinamento didattico dell’a.a. 2012-13 con l’unica 

modifica del massimo numero di CFU riconoscibili diminuiti da 20 a 12. È stato aggiunto 

l’indirizzo internet del corso di laurea. Il NVA esprime parere favorevole sulla proposta. 

 



 21 

 

LM/SNT4 Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione  

 
Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione  (cod off=1325075) 

 

È confermata la scheda formativa dell’ordinamento didattico dell’a.a. 2012-13. Il NVA esprime 

parere favorevole sulla proposta. 

 

 

CORSI INTERCLASSE 

L-16 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione & L-20 Scienze della 

comunicazione  

Scienze dell'amministrazione e comunicazione nelle organizzazioni (cod off=1327091) 

Corso interclasse di nuova istituzione e attivazione. Gli obiettivi formativi qualificanti delle due 

classi, il percorso formativo, i risultati di apprendimento attesi tramite i descrittori di Dublino, le 

codifiche ISTAT delle professioni  descrivono adeguatamente le finalità del corso. I settori 

scientifico–disciplinari dei diversi ambiti, sia delle attività di base che caratterizzanti e affini, 

delineano un coinvolgimento ampio e diversificato dei settori delle amministrazioni e delle 

comunicazione. La distribuzione dei crediti appare congrua in riferimento agli obiettivi del corso. 

La condivisione di crediti comuni alle due classi è verificata. Il Nucleo di Valutazione esprime 
parere favorevole sulla proposta.   

LM-5 Archivistica e biblioteconomia & LM-84 Scienze storiche  

Scienze storiche e della documentazione storica (cod off=1324010) 

Corso interclasse di nuova istituzione e attivazione. Autorizzazione concessa dal MIUR con mail 

dell’8 gennaio 2013. Gli obiettivi formativi qualificanti, il percorso formativo, i risultati di 

apprendimento attesi tramite i descrittori di Dublino, le codifiche ISTAT delle professioni  

descrivono adeguatamente le finalità del corso. I settori scientifico–disciplinari dei diversi ambiti, 

sia delle attività di base che caratterizzanti e affini, delineano un coinvolgimento ampio e 

diversificato dei settori disciplinari specifici delle discipline storiche e archivistico-

biblioteconomiche. Il Nucleo di Valutazione esprime parere favorevole sulla proposta. 

LM-51 Psicologia & LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione 

continua  

Formazione e Gestione delle Risorse Umane  (cod off=1327484) 

Corso interclasse di nuova istituzione e attivazione. Gli obiettivi formativi qualificanti delle due 

classi, il percorso formativo, i risultati di apprendimento attesi tramite i descrittori di Dublino, le 

codifiche ISTAT delle professioni  descrivono adeguatamente le finalità del corso. I settori 

scientifico–disciplinari dei diversi ambiti, sia delle attività di base che caratterizzanti e affini, 

delineano un coinvolgimento ampio e diversificato nel campo della ricerca pedagogica e 

psicologica applicata.  La distribuzione dei crediti appare congrua in riferimento agli obiettivi del 

corso. La condivisione di crediti comuni alle due classi è verificata. Il Nucleo di Valutazione 

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=1323673) 
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E’ confermata la scheda formativa dell’ordinamento didattico dell’a.a. 2012-13. La condivisione di 

60 crediti comuni alle due classi è verificata. Il NVA esprime parere favorevole sulla proposta. 

LM-74 Scienze e tecnologie geologiche & LM-79 Scienze geofisiche  

Scienze Geologiche e Geofisiche (cod off=1323356) 

E’ confermata la scheda formativa dell’ordinamento didattico dell’a.a. 2012-13. La condivisione di 
60 crediti comuni alle due classi è verificata. 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.  

 

5. Indagine sul grado di soddisfazione dei dottorandi sulle attività 2012: approvazione 

questionario e data di avvio indagine 
Il Coordinatore riferisce che il questionario che viene oggi sottoposto all’approvazione è stato 

riformulato dall’Ufficio di Supporto nelle parti segnalate dal Nucleo in precedenti riunioni e che il 

Nucleo, nella riunione del 9 ottobre 2012 ha deciso di sottoporre il questionario esclusivamente ai 

dottorandi del terzo anno. Segnala che l’Ufficio di Supporto ha indicato come data per l’avvio della 

rilevazione l’8 aprile e come data di chiusura il 10 maggio p.v.. Il Nucleo approva.  

 

  

6. 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 13,45.  

        

 

 

          Il Coordinatore 

(F.to) Prof. Giuseppe Silvestri 

 

 

         Il Segretario 

(F.to) Dott. Francesco Pasotti 

 

 

 


