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Relazione di sintesi  

 
 
Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Biomolecolari, classe L-2 

 
Il NV ha considerato positivamente le motivazioni alla base dell’istituzione del CdS che 

forma una figura professionale attualmente non presente in Ateneo.  
Le consultazioni con le parti sociali e con il mondo del lavoro, testimoniano una buona 

esigenza di tale professionalità. 
Anche dal punto di vista della progettazione il NV esprime una valutazione positiva, alla 

luce di quanto riportato nella Guida CUN alla scrittura degli ordinamenti didattici per l’A.A. 
2017/18.  

Ai fini dell’accreditamento iniziale del nuovo CdS, il NV ha proceduto alla verifica dei 
requisiti previsti dall’all.A del DM n. 987/2016 esprimendo le considerazioni che seguono.  

 
a) Trasparenza: risulta sostanzialmente soddisfatto in quanto le informazioni riconducibili 

alla parte ordinamentale della SUA-CdS, in scadenza alla data di questa relazione, sono 
presenti. 

b) Docenza: soddisfatta, sulla base di quanto riportato nelle delibere dei Dipartimenti di Area 
Medica relative al CdS in esame. Una valutazione puntuale della docenza a livello di 
Ateneo sarà possibile non appena sarà completata la compilazione delle schede SUA da 
parte di tutti i CdS di Ateneo; 

 
c) Limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche e alla diversificazione dei corsi di studio: 

Risulta sostanzialmente soddisfatto sulla base di quanto deliberato dai Dipartimenti 
proponenti.  

d) Risorse strutturali: risultano soddisfatti sulla base della dichiarazione contenuta nel 
documento di progettazione del Corso di Studio. 

e) Requisiti per l’Assicurazione della Qualità: risultano sostanzialmente verificati, seppur non 
ancora completata la compilazione delle schede SUA di tutti i CdS. 

 

Il Nucleo ritiene che vi possano essere le condizioni per la sussistenza di tutti gli indicatori di 
accreditamento iniziale di cui alle lettere da a) a e).  
In merito al presente CdS il NV ritiene di poter esprimere un parere preliminare 
complessivamente positivo riservandosi di pronunciare, entro la scadenza del 15 marzo, il 
parere definitivo. 
 
Foggia, 31 gennaio 2017                       

        Il Presidente  
                  (Prof. Tommaso MINERVA)    


