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Relazione Tecnica del NV su corsi di nuova istituzione - a.a. 
2015/16 
  

In presenza di corsi di nuova attivazione, così come di nuove sedi, il Nucleo di 
Valutazione (NV), secondo quanto previsto dalle disposizioni normative in materia e, in 
particolare, dal D.Lgs n.19/2012 (art. 8, c.4) e dal DM n. 47/2013 (art. 3, c.2), ha il compito di 
verificare non solo se tali Corsi di Studio (CdS) di nuova istituzione sono in linea con gli 
indicatori di accreditamento iniziale e, in caso positivo di tale verifica, di redigere una relazione 
tecnico-illustrativa da inserire nel sistema informativo e statistico del Ministero, ma anche di 
estendere la verifica del possesso, per tutti i corsi di studio di tutte le sedi di Ateneo, dei 
requisiti di cui all'allegato A, tra cui quelli a regime per la docenza, e all'allegato B al DM 
n.47/2013, così come modificato dal DM n.1059/2013. 

Per l’a.a. 2015/16, il Senato Accademico, nella seduta del 17/12/2014, ha approvato 
alcune modifiche all’offerta formativa prevedendo l’attivazione dei seguenti Corsi di Laurea in: 
- Scienze Gastronomiche, classe L-26;  
- Infermieristica - classe L/SNT1, nella sede di Lagonegro (PZ) e nella sede di Matera; 
- Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia - Classe L/SNT3 nella sede di 
Barletta, con la contestuale disattivazione del medesimo corso nella sede di Foggia; 
e la disattivazione dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale in: 
- Logopedia –classe L/SNT2; 
- Ostetricia – classe L/SNT1; 
- Operatore giuridico della pubblica amministrazione – classe L-14; 
- Archeologia classe LM-2.  

Tanto premesso, il NV, al fine di procedere alle verifiche prescritte, ha provveduto ad 
esaminare le informazioni attualmente disponibili nella banca dati SUA-CdS (compatibilmente 
con le scadenze previste dal calendario di compilazione delle schede SUA, predisposto dal 
MIUR con nota del 15/12/2014, prot. N. 0011405), relative all’anno 2015 e ad acquisire la 
documentazione necessaria per le valutazioni, con particolare riferimento: 
- ai dati sugli ordinamenti didattici di tutta l’Offerta Formativa e al calcolo del DID (quantità 
massima di didattica assistista erogabile), pervenuti dall’Ufficio Offerta Formativa; 
- ai dati sugli iscritti e sui requisiti minimi, trasmessi dall’Ufficio Statistico; 
- alla relazione del Presidio della Qualità in merito alle azioni che si intendono avviare per la 
qualità delle nuove sedi che si intendono attivare; 
- alla documentazione attestante la disponibilità delle risorse strutturali delle nuove sedi che si 
intendono attivare (Matera, Lagonegro, Barletta), trasmessa dai Dipartimenti di Area Medica. 

Sulla scorta di tali informazioni ha analizzato per l’Ateneo sia la sostenibilità economico-
finanziaria che la sostenibilità della didattica e i requisiti di docenza, tenendo conto anche di dati del 

personale docente in proiezione triennale, che i requisiti di accreditamento iniziale, di cui all’all. A 
al DM n.47/2013 e relative modifiche, per il CdS di nuova istituzione in Scienze Gastronomiche, 
e per i CdS delle nuove sedi:  
a) Requisiti di Trasparenza; 
b) Requisiti di Docenza (numero minimo e caratteristiche dei docenti di riferimento); 
c) Limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche e alla diversificazione dei CdS; 
d) Risorse strutturali; 
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e) Requisiti per l’Assicurazione della Qualità (presenza documentata delle attività di AQ per il 
CdS; Rilevazione dell’opinione degli studenti-laureandi-laureati; Compilazione della scheda 
SUA-CdS; Redazione del rapporto di riesame dei CdS); 
f) Sostenibilità economico-finanziaria; 
 

 

1. Sostenibilità economico-finanziaria 

L’indice di sostenibilità economico-finanziaria (ISEF) risulta essere pari a 0.95 secondo i 
dati estratti dalla tabella 1 allegata al DM n.907/2014 e dal seguente prospetto di calcolo: 
     

 A B   

FFO €  38.834.332   €       36.104.320  Spesa personale 
Fondo programmazione triennale €       187.832   €            269.315  Oneri ammortamento 

Contribuzione netta studenti €    7.421.587     
Fitti passivi €     - 137.565    
TOTALE A €  42.306.186   €       36.373.935  TOTALE B 

     
0,82*TOTALE A €  34.691.072,52     

     

I SEF = (0,82*TOTALE A)/TOTALE B 0,95373    

 
 

Il bilancio tra CdS presenti nell’a.a.2014/15 e l’offerta formativa proposta per il 2015/16 
(come si evince dalla tabella successiva) registra quest’anno una diminuzione dei corsi stessi 
che passano da 30 a 27 restando, pertanto, nei parametri di sostenibilità economico-
finanziaria, rispetto a quanto accaduto nell’a.a. 2014/15 nel quale, invece, si era verificato un 
incremento degli stessi passando dai 29 dell’anno precedente ai 30 CdS dello scorso anno. 
 
 
 

Polo CdS a.a. 2014/15 
Clas
se 

Sede CdS a.a. 2015/16 
Clas
se 

Sede 

AGRARIA 

INGEGNERIA DEI SISTEMI 
LOGISTICI PER L' AGRO-

ALIMENTARE 
L-9 

FOGGIA 

INGEGNERIA DEI SISTEMI 
LOGISTICI PER L' AGRO-

ALIMENTARE 
L-9 

FOGGIA 

SCIENZE E TECNOLOGIE 
AGRARIE 

L-25 
SCIENZE E TECNOLOGIE 

AGRARIE 
L-25 

SCIENZE E TECNOLOGIE 
ALIMENTARI 

L-26 
SCIENZE E TECNOLOGIE 

ALIMENTARI 
L-26 

---- ---- 
SCIENZE 

GASTRONOMICHE 
L-26 

SCIENZE DEGLI ALIMENTI 
E NUTRIZIONE UMANA 

LM-61 
SCIENZE DEGLI ALIMENTI 

E NUTRIZIONE UMANA 
LM-61 

SCIENZE E TECNOLOGIE 
AGRARIE 

LM-69 
SCIENZE E TECNOLOGIE 

AGRARIE 
LM-69 

SCIENZE E TECNOLOGIE 
ALIMENTARI 

LM-70 
SCIENZE E TECNOLOGIE 

ALIMENTARI 
LM-70 

ECONOMIA ECONOMIA L-33 FOGGIA ECONOMIA L-33 FOGGIA 
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ECONOMIA AZIENDALE L-18 ECONOMIA AZIENDALE L-18 

ECONOMIA AZIENDALE LM-77 ECONOMIA AZIENDALE LM-77 

MARKETING 
MANAGEMENT 

LM-77 
MARKETING 

MANAGEMENT 
LM-77 

ECONOMIA E FINANZA LM-56 ECONOMIA E FINANZA LM-56 

GIURISPRUDEN
ZA 

CONSULENTE DEL 
LAVORO ED ESPERTO DI 
RELAZIONI INDUSTRIALI 

L-14 

FOGGIA 

CONSULENTE DEL 
LAVORO ED ESPERTO DI 
RELAZIONI INDUSTRIALI 

L-14 

FOGGIA 
OPERATORE GIURIDICO 

DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE 

L-14 DISATTIVATO ---- 

GIURISPRUDENZA 
LMG/0

1 
GIURISPRUDENZA 

LMG/0
1 

LETTERE 

LETTERE E BENI 
CULTURALI 

L-1e 
L-10 

FOGGIA 

LETTERE E BENI 
CULTURALI 

L-1e L-
10 

FOGGIA 

SCIENZE 
DELL'EDUCAZIONE E 
DELLA FORMAZIONE 

L-19 
SCIENZE 

DELL'EDUCAZIONE E 
DELLA FORMAZIONE 

L-19 

ARCHEOLOGIA LM-2 DISATTIVATO ---- 

FILOLOGIA, 
LETTERATURE E STORIA 

LM-14 
e LM-

15 

FILOLOGIA, 
LETTERATURE E STORIA 

LM-14 
e LM-

15 

SCIENZE PEDAGOGICHE 
E DELLA 

PROGETTAZIONE 
EDUCATIVA 

LM-50 
e LM-

85 

SCIENZE PEDAGOGICHE 
E DELLA 

PROGETTAZIONE 
EDUCATIVA 

LM-50 
e LM-

85 

MEDICINA 

SCIENZE DELLE ATTIVITA' 
MOTORIE E SPORTIVE 

L-22 
FOGGIA 

 

SCIENZE DELLE ATTIVITA' 
MOTORIE E SPORTIVE 

L-22 
FOGGIA 

 

OSTETRICIA 
L/SNT

1 
DISATTIVATO ---- ---- 

INFERMIERISTICA 
L/SNT

1 
FOGGIA 

 
INFERMIERISTICA 

L/SNT
1 

FOGGIA 
 

INFERMIERISTICA 
L/SNT
1 

S.G 
ROTOND

O 
INFERMIERISTICA 

L/SNT
1 

S.G. 
ROTONDO 

INFERMIERISTICA 
L/SNT
1 

SAN 
SEVERO 

INFERMIERISTICA 
L/SNT
1 

SAN 
SEVERO 

INFERMIERISTICA 
L/SNT
1 

BARLETT
A 

INFERMIERISTICA 
L/SNT
1 

BARLETTA 

---- ---- ---- INFERMIERISTICA 
L/SNT
1 

MATERA 

---- ---- ---- INFERMIERISTICA 
L/SNT
1 

LAGONEG
RO 

LOGOPEDIA 
L/SNT

2 

FOGGIA 
 

DISATTIVATO 
 

L/SNT
2 

---- 

FISIOTERAPIA 
L/SNT

2 
FISIOTERAPIA 

L/SNT
2 

FOGGIA 

TECNICHE DI 
LABORATORIO 

BIOMEDICO 

L/SNT
3 

TECNICHE DI 
LABORATORIO 

BIOMEDICO 

L/SNT
3 

FOGGIA 

TECNICHE DI 
RADIOLOGIA MEDICA, 

PER IMMAGINI E 
RADIOTERAPIA 

L/SNT
3 

DISATTIVATO ---- ---- 

---- ---- ---- 

TECNICHE DI 
RADIOLOGIA MEDICA, 

PER IMMAGINI E 
RADIOTERAPIA 

L/SNT
3 

BARLETTA 
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DIETISTICA 
L/SNT

3 

FOGGIA 
 

DIETISTICA 
L/SNT

3 
FOGGIA 

MEDICINA E CHIRURGIA LM-41 MEDICINA E CHIRURGIA LM-41 FOGGIA 

ODONTOIATRIA E 
PROTESI DENTARIA 

LM-46 
ODONTOIATRIA E 

PROTESI DENTARIA 
LM-46 FOGGIA 

SCIENZE E TECNICHE 
DELLE ATTIVITA' 

MOTORIE PREVENTIVE E 
ADATTATE 

LM-67 

SCIENZE E TECNICHE 
DELLE ATTIVITA' 

MOTORIE PREVENTIVE E 
ADATTATE 

LM-67 FOGGIA 

Totale generale 30 27 

 

2. Sostenibilità della didattica  

La quantità massima di didattica assistita per l'a.a. 2015/2016, è stata ipotizzata dall’Ufficio 
Offerta Formativa sulla scorta delle informazioni contenute nei regolamenti didattici riferiti 
all’a.a. 2014/2015.  

Il numero dei docenti di ruolo disponibili è, al momento del calcolo, pari 355, di cui: 
143 a tempo pieno, 35 a tempo definito e 177 ricercatori. 

Il Fattore correttivo considerato (kr), pari a 1,1, è relativo ai risultati dell’ultima procedura 
per la valutazione della ricerca. 

La verifica del DID, calcolato come segue, secondo quanto previsto dall’all. B al DM 
n.47/2013, e posta a confronto con la didattica erogata, ha dato esito positivo: 
 

DID=(143*120+35*90+177*60)*1,3 = 40209 

 

FATTORE CORRETTIVO 1,1 

 

DID.CORRETTO= 44229.9 

 

DIDATTICA EROGATA=37453.2 

 

 
3. Sostenibilità della docenza 

 
Con riferimento ai requisiti di docenza prescritti a regime per l’accreditamento dei CdS il 

NV, viste le informazioni pervenute anche dall’Ufficio Statistica di Ateneo e dai Dipartimenti di 
Medicina, riassume la situazione di Ateneo nel prospetto che segue, ove sono evidenziate le 
risorse di docenza complessivamente disponibili, calcolate a livello di CdS, di Polo e di Ateneo, 
tenuto conto anche delle cessazioni del personale docente previste negli anni 2015-17 

 

Polo Corso Classe Sedi 

Docenza 
Necessa
ria (per 

l'istituzio
ne del 

Docent
e di 

riferim
ento  (e 
peso) 

Docenza 
necessar

ia a 
regime 

(per tutta 

Docenza 
disponib

ile 
(proiezio

ne 

Studenti 
iscritti 
al 1° 
anno 

2013-14 

Studen
ti 

iscritti 
al 1° 
anno 
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corso) la durata 
normale 

del 
corso) 

triennio 
2015_17) 

2014-
15 

Agraria 

INGEGNERIA DEI 
SISTEMI LOGISTICI 
PER L' AGRO-
ALIMENTARE 

L-9 FOGGIA 5 9 5 

  

non 
attivato 

84 

SCIENZE DEGLI 
ALIMENTI E 
NUTRIZIONE UMANA 

LM-61 FOGGIA 4 7 6 41 34 

SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
AGRARIE 

L-25 FOGGIA 6 10 9 69 73 

SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
AGRARIE 

LM-69 FOGGIA 4 7 6 16 12 

SCIENZE 
GASTRONOMICHE 

L-26 FOGGIA 6 9 9 
nuova 
istituzion
e 

nuova 
istituzio
ne 

SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
ALIMENTARI 

L-26 FOGGIA 10 17 15 195 128 

SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
ALIMENTARI 

LM-70 FOGGIA 4 6 6 19 19 

Totale Agraria     39 65 56 66 340 350 

Economia 

ECONOMIA L-33 FOGGIA 6 9 9 

  

111 82 

ECONOMIA 
AZIENDALE 

L-18 FOGGIA 8 17 13 370 335 

ECONOMIA 
AZIENDALE 

LM-77 FOGGIA 4 9 6 110 66 

MARKETING 
MANAGEMENT 

LM-77 FOGGIA 4 7 6 43 24 

ECONOMIA E 
FINANZA 

LM-56 FOGGIA 4 6 4 
non 
attivato 

23 

Totale Economia     26 48 38 66 634 530 

Giurisprudenza 

CONSULENTE DEL 
LAVORO ED 
ESPERTO DI 
RELAZIONI 
INDUSTRIALI 

L-14 FOGGIA 6 9 9 
  

86 75 

GIURISPRUDENZA LMG/01 FOGGIA 10 15 15 237 188 

Totale Giurisprudenza     16 24 24 56 323 263 

Lettere 

LETTERE E BENI 
CULTURALI 

L-1 FOGGIA 6 15 9 

  

159 131 

SCIENZE 
DELL'EDUCAZIONE 
E DELLA 
FORMAZIONE 

L-19 FOGGIA 6 13 9 369 357 

FILOLOGIA, 
LETTERATURE E 
STORIA 

LM-14 FOGGIA 4 8 6 51 21 

SCIENZE 
PEDAGOGICHE E 
DELLA 
PROGETTAZIONE 
EDUCATIVA 

LM-50 FOGGIA 4 10 6 74 42 



 

 

7/11 

Totale Lettere     20 46 30 55 653 551 

Medicina 

SCIENZE DELLE 
ATTIVITA' MOTORIE 
E SPORTIVE 

L-22 FOGGIA 4 6 6 

  

130 132 

INFERMIERISTICA  L/SNT1 

FOGGIA 

16 25 24 

72 58 

2. SAN 
GIOVAN
NI 
ROTOND
O 

22 19 

3. SAN 
SEVERO 

29 20 

4. 
BARLET
TA 

70 15 

5. 
LAGONE
GRO 

4 6 6 
nuova 
istituzion
e 

nuova 
istituzio
ne 

6. 
MATERA 

4 6 6 
nuova 
istituzion
e 

nuova 
istituzio
ne 

FISIOTERAPIA  L/SNT2 FOGGIA 4 6 6 30 5 

TECNICHE DI 
LABORATORIO 
BIOMEDICO  

L/SNT3 
BARLET
TA 

4 6 6 20 1 

TECNICHE DI 
RADIOLOGIA 
MEDICA, PER 
IMMAGINI E 
RADIOTERAPIA  

L/SNT3 FOGGIA 4 6 6 15 1 

DIETISTICA  L/SNT3 FOGGIA 4 6 6 20 2 

MEDICINA E 
CHIRURGIA 

LM-41 FOGGIA 12 18 18 110 66 

ODONTOIATRIA E 
PROTESI DENTARIA 

LM-46 FOGGIA 12 18 18 50 20 

SCIENZE E 
TECNICHE DELLE 
ATTIVITA' MOTORIE 
PREVENTIVE E 
ADATTATE 

LM-67 FOGGIA 2 4 4 60 49 

Totale Medicina     70 107 106 98 640 396 

 
         

Totale Ateneo 

      

171 290 254 341 2590 2090 

 
 

Rispetto alla docenza disponibile nel triennio il NV ritiene opportuno osservare che, in 
aggiunta a quanto emerge dal prospetto, l’offerta didattica del Dipartimento di Medicina è 
sostenuta da ulteriori unità provenienti da altri Dipartimenti dell’Ateneo e da altri Atenei, alle 
quali vanno aggiunte le risorse che saranno acquisite attraverso procedure per il reclutamento 
in atto e programmate. 
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Come riportato, inoltre, nella citata delibera del Senato Accademico, è stata comunque 
prevista la eventuale disattivazione del CdS in Dietistica qualora non si dovesse riuscire a 
garantire la docenza necessaria alla conservazione dell’offerta formativa del Polo di Medicina. 

Il NV ritiene opportuno osservare, altresì, che le verifiche rispetto alle nuove sedi di 
Lagonegro e di Matera evidenziano che non tutte le informazioni sono ancora disponibili nella 
scheda SUA del CdS in Infermieristica, a causa della tempistica prevista per esse dal Ministero 
pertanto le valutazioni sono state condotte anche sulla base di ulteriore documentazione resa 
disponibile dall’Ateneo.  

Tenuto conto di ciò, dell’evoluzione delle risorse di docenza e della loro distribuzione 
rispetto alle esigenze dell’offerta formativa, il NV ritiene di poter esprimere una valutazione 
complessivamente positiva rispetto al requisito in esame. 
 
 

4. Requisiti per l’Assicurazione della Qualità 
 

Per il requisito in esame, premesso che il Presidio della Qualità ha definito e attuato un 
sistema di Assicurazione della Qualità dei CdS di Ateneo, coerente con le indicazioni del 
sistema AVA, il NV ha rilevato come anche per le nuove sedi del CdS in Infermieristica sia 
stata prevista l’attivazione di un sistema di AQ in linea sia con le indicazioni di Ateneo che con 
la riorganizzazione e semplificazione del modello adottato dal Polo di Medicina che ha 
condiviso con il PQ un documento nel quale sono, altresì, specificate le responsabilità attribuite 
agli attori coinvolti nel processo di AQ. 

Il NV ritiene di poter esprimere sul punto un parere complessivamente positivo. 
 
 

5. Verifica dei requisiti per il CdS di nuova istituzione e per le nuove 
sedi. 

 
Corso di Laurea in Scienze gastronomiche  

 

Per il CdS in esame il NV ha valutato, oltre alla documentazione relativa ai requisiti di 
docenza, alla sostenibilità economico-finanziaria e della didattica, la documentazione 
trasmessa dal Dipartimento di Scienze agrarie, degli alimenti e dell’ambiente, con riferimento 
alle informazioni richieste dalla scheda SUA. In aggiunta alla sintesi delle verifiche effettuate 
sui requisiti di accreditamento, riportata di seguito, il NV ha considerato positivamente le 
motivazioni alla base dell’istituzione del CdS.  

Nella SUA sono riportati gli esiti delle consultazioni con le parti sociali e il mondo 
produttivo che indicano una buona richiesta di tali professionalità da parte del territorio, non 
solo locale in un settore che sembra non risentire eccessivamente della crisi economica. 

Non sono presenti analoghi corsi di studio né in ambito regionale né nelle regioni 
limitrofe.  

Buona la progettazione della proposta i cui contenuti sono, rispetto al corso in Scienze e 
tecnologie alimentari, appartenente alla stessa classe, più professionalizzanti. 
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Relazione di sintesi 
 
Con riferimento ai requisiti necessari per l’accreditamento iniziale dei CdS (D.M. 47/2013 e 
D.M. 1059/2013), il Nucleo osserva quanto segue. 
 
a) Requisito di Trasparenza: risulta sostanzialmente soddisfatto, anche se la SUA-CdS 

Sezione Amministrazione non riporta ancora tutte le informazioni richieste.  
b) Requisiti di Docenza: potenzialmente soddisfatti, anche se nella SUA-CdS, Sezione 

Amministrazione, al momento della verifica da parte del NV, manca ancora l’indicazione, per 
i docenti di riferimento, dei relativi insegnamenti. 

c) Requisito relativo ai Limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche e alla diversificazione 
dei corsi di studio: risulta soddisfatto.  

d) Requisiti strutturali: risultano soddisfatti, anche in considerazione del fatto che la nuova 
attivazione non richiede incrementi nella disponibilità di risorse strutturali, valutate adeguate 
negli a.a. precedenti. 

e) Requisiti per l’Assicurazione della Qualità: risultano sostanzialmente verificati, in quanto: 
1. il Presidio della Qualità ha ormai definito e proposto un sistema di AQ dei CdS coerente 

con le indicazioni del sistema AVA, che sarà applicato anche al corso in esame; 
2. il processo di rilevazione online dell’opinione degli studenti è in corso con l’impegno a 

mantenere adeguate le modalità di rilevazione a quanto previsto dall’ANVUR; 
3. tutti i corsi di studio attivati nell’a.a. 2014/15 hanno compilato la  Scheda Unica Annuale 

entro i termini stabiliti, ancorché le informazioni e i dati ivi riportati presentino alcuni aspetti 
migliorabili; 

4. tutti i corsi di studio attivati nell’a.a. 2014/15 hanno compilato il Rapporto di Riesame entro 
i termini stabiliti.  

f) Sostenibilità economico-finanziaria: preso atto che il valore dell’indicatore I SEF, pari a 0,95, 
risulta inferiore a 1, il Nucleo ha verificato che l’istituzione del nuovo CdS non comporta un 
incremento del numero complessivo di CdS attivati nell’a.a. precedente (come stabilito dal 
D.M. 1059/2013, Allegato A, lettera f)) che, al contrario, risulta diminuito passando da 30 a 
27. Inoltre, la documentazione relativa alla disponibilità complessiva di docenza attesta che 
sussistono le condizioni affinché sia verificata la disponibilità di docenza a regime per tutti i 
CdS dell’Ateneo, compresi quelli di nuova istituzione.  

Pertanto, il Nucleo ritiene che vi siano le condizioni per la sussistenza di tutti gli indicatori di 
accreditamento iniziale di cui alle lettere da a) a f). 
 
 

Corso di Laurea in Infermieristica nelle nuove sedi di Lagonegro e Matera 

 
Per il corso di Infermieristica il NV, in aggiunta alla sintesi delle verifiche effettuate sui 

requisiti di accreditamento, riportata di seguito, ribadisce il proprio orientamento positivo 
rispetto all’apertura delle nuove sedi che, come già sottolineato in precedenza, risponde ad una 
forte esigenza espressa dal territorio e testimoniata anche dal fatto che negli anni scorsi, a 
Lagonegro, era presente un altro Ateneo per garantire la formazione nel campo infermieristico.  

 Dal punto di vista delle risorse strutturali, il requisito può ritenersi soddisfatto alla luce di 
quanto dichiarato dalle rispettive ASL di riferimento. In tema di risorse di docenza valgono le 
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considerazioni espresse nel punto 3. Non tutte le informazioni sono ancora disponibili nella 
scheda SUA del CdS in Infermieristica (ad esempio i docenti di riferimento) ma saranno inserite 
secondo il calendario definito dal Ministero. A tal proposito, come riportato anche nella citata 
delibera del Senato Accademico, è stata comunque prevista la disattivazione del CdS in 
Dietistica qualora non si dovesse riuscire a garantire la docenza necessaria alla conservazione 
dell’offerta formativa del Polo di Medicina. Dal punto di vista della progettazione della proposta 
non ci sono osservazioni. 
 
 
Relazione di sintesi 
 
Con riferimento ai requisiti necessari per l’accreditamento iniziale dei CdS (D.M. 47/2013 e 
D.M. 1059/2013), il Nucleo osserva quanto segue. 

a) Requisito di Trasparenza: risulta sostanzialmente soddisfatto, anche se la SUA-CdS 
Sezione Amministrazione non riporta ancora tutte le informazioni richieste. 

b) Requisiti di Docenza: potenzialmente soddisfatti, anche se nella SUA-CdS Sezione 
Amministrazione manca ancora l’indicazione di tutti i docenti di riferimento e dei relativi 
insegnamenti. 

c) Requisito relativo ai Limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche e alla diversificazione 
dei corsi di studio: risulta soddisfatto.  

d) Requisiti strutturali: risultano adeguati, anche sulla base della documentazione prodotta 
dalle ASL di riferimento. 

e) Requisiti per l’Assicurazione della Qualità: risultano sostanzialmente adeguati in quanto: 
1. il Presidio della Qualità ha trasmesso un documento che descrive il modello di AQ dei 

CdS che sarà implementato nelle nuove sedi di Lagonegro e Matera, coerente con le 
indicazioni del sistema AVA e con il sistema di Ateneo; 

2. il processo di rilevazione online dell’opinione degli studenti sarà attivo anche per gli iscritti 
in quelle sedi; 

3. tutti i corsi di studio attivati nell’a.a. 2014/15 hanno compilato la  Scheda Unica Annuale 
rispettando la tempistica ministeriale, ancorché le informazioni e i dati ivi riportati 
presentino alcune carenze; 

4. tutti i corsi di studio attivati nell’a.a. 2014/15 hanno compilato il Rapporto di Riesame entro 
i termini stabiliti.  

f) Sostenibilità economico-finanziaria: preso atto che il valore dell’indicatore I SEF, pari a 
0,95, risulta inferiore a 1, il Nucleo ha verificato che l’istituzione del nuovo CdS non 
comporta un incremento del numero complessivo di CdS attivati nell’a.a. precedente (come 
stabilito dal D.M. 1059/2013, Allegato A, lettera f)) che, al contrario, risulta diminuito 
passando da 30 a 2.. Inoltre, la documentazione relativa alla disponibilità complessiva di 
docenza attesta che sussistono le condizioni affinché sia verificata la disponibilità di 
docenza a regime per tutti i CdS dell’Ateneo, compresi quelli di nuova istituzione. Pertanto, 
il Nucleo ritiene che vi siano le condizioni per la sussistenza di tutti gli indicatori di 
accreditamento iniziale di cui alle lettere da a) a f) comprese. 
 

 



 

 

11/11 

Corso di Laurea in Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia trasferito 
nella sede di Barletta 
 

In merito al presente CdS il NV ritiene di poter esprimere un parere complessivamente 
positivo tenuto conto del fatto che a Barletta sarà costruito un percorso formativo avente le 
medesime caratteristiche dell’omonimo CdS disattivato a Foggia e sostenuto dagli stessi 
requisiti di docenza.  

 

Con riferimento ai requisiti necessari per l’accreditamento iniziale dei CdS (D.M. 47/2013 e 
D.M. 1059/2013), il Nucleo osserva quanto segue. 
a) Requisito di Trasparenza: risulta sostanzialmente soddisfatto, anche se la SUA-CdS 

Sezione Amministrazione non riporta ancora tutte le informazioni richieste.  
b) Requisiti di Docenza: potenzialmente soddisfatti, anche se nella SUA-CdS Sezione 

Amministrazione manca ancora l’indicazione di tutti i docenti di riferimento e dei relativi 
insegnamenti. 

c) Requisito relativo ai Limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche e alla diversificazione 
dei corsi di studio: risulta soddisfatto.   

d) Requisiti strutturali: la documentazione presentata relativa alla nuova sede del CL in oggetto 
attesta la sufficiente adeguatezza delle infrastrutture che saranno rese disponibili per lo 
svolgimento del corso.  

e) Requisiti per l’Assicurazione della Qualità: risultano sostanzialmente verificati, in quanto: 
1. il Presidio della Qualità ha ormai definito e proposto un sistema di AQ dei CdS coerente 

con le indicazioni del sistema AVA che sarà applicato anche al corso in esame; 
2.  il processo di rilevazione online dell’opinione degli studenti sarà attivo anche per gli iscritti 
in quella sede ove è già presente il CdS in Infermieristica; 
3.  tutti i corsi di studio attivati nell’a.a. 2014/15 hanno compilato la  Scheda Unica Annuale 

entro i termini stabiliti, ancorché le informazioni e i dati ivi riportati presentino alcune 
carenze; 

4. tutti i corsi di studio attivati nell’a.a. 2014/15 hanno compilato il Rapporto di Riesame 
entro i termini stabiliti. 

f) Sostenibilità economico-finanziaria: preso atto che il valore dell’indicatore I SEF, pari a 0,95, 
risulta inferiore a 1, il Nucleo ha verificato che l’istituzione del nuovo CdS non comporta un 
incremento del numero complessivo di CdS attivati nell’a.a. precedente (come stabilito dal 
D.M. 1059/2013, Allegato A, lettera f)) che, al contrario, risulta diminuito passando da 30 a 
2.. Inoltre, la documentazione relativa alla disponibilità complessiva di docenza attesta che 
sussistono le condizioni affinché sia verificata la disponibilità di docenza a regime per tutti i 
CdS dell’Ateneo, compresi quelli di nuova istituzione.  
Pertanto, il Nucleo ritiene che vi siano le condizioni per la sussistenza di tutti gli indicatori di 
accreditamento iniziale di cui alle lettere da a) a f) comprese. 

 
Foggia, 20 febbraio 2015                        Il Presidente  

      (Prof. Tommaso MINERVA)  

         


