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All'On. Ministro 
SEDE 

 
 

OGGETTO: Regolamento didattico di Ateneo dell' Università degli Studi di Foggia 

Adunanza del 27-01-2022 

Vista la nota ministeriale (Servizio Autonomia Universitaria e Studenti - Uff.II) giunta al CUN con Prot. N. 1180 del 
18/01/2022, di trasmissione del Regolamento Didattico di Ateneo dell' Università degli Studi di Foggia, 

 
viste le deliberazioni degli Organi Accademici dell' Università degli Studi di Foggia relative al Regolamento Didattico 
di Ateneo, a norma del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, 

esaminati gli ordinamenti dei corsi di laurea e/o laurea magistrale allegati, 

 
considerate le osservazioni formulate dal Servizio Autonomia Universitaria e Studenti nella lettera di trasmissione 
degli atti, 

 

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE 

 
 

FORMULA AL SIGNOR MINISTRO LE SEGUENTI OSSERVAZIONI RELATIVAMENTE AGLI ORDINAMENTI DEI CORSI DI 
STUDIO, CON LE RISPETTIVE CLASSI DI APPARTENENZA, ALLEGATI ED ELENCATI, AI FINI DELLA LORO 
ISTITUZIONE. 

 

ORDINAMENTI DIDATTICI PRESENTATI 

 
 

Elenco dei corsi di laurea e laurea magistrale 
 

L-13-Scienze biologiche 
SCIENZE BIOLOGICHE 

 
 

IL CUN 
 

 
 
 

RELATIVAMENTE AI SEGUENTI ORDINAMENTI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE A CONDIZIONE CHE 
SIANO ADEGUATI ALLE OSSERVAZIONI INDICATE 

 

L-13-Scienze biologiche 

SCIENZE BIOLOGICHE 

Nel campo "Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo" si chiede di: 
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- espungere la frase "garantisce i requisiti di accesso a tutte le lauree magistrali della Classe LM-6 - Biologia 
attivate sul territorio nazionale", perché la definizione dei requisiti di accesso è assunta in autonomia dai singoli 
Atenei per i singoli ordinamenti proposti e non è possibile, per quanto auspicabile, che tutti i corsi LM-6 attivati a 
livello nazionale utilizzino gli stessi criteri; 
- motivare la decisione di attivare il corso in modalità b) mista, descrivendo chiaramente per quali attività e in che 
misura l'e-learning verrà utilizzato; 
- eliminare o riformulare l'ultimo paragrafo "L'ordinamento è formulato a intervalli di CFU per dare: ........ per il 
conseguimento del titolo devono essere distribuiti fra le varie aree di apprendimento" che appare troppo generico 
nei contenuti e poco attinente all'ordinamento proposto che utilizza range non particolarmente significativi e 
peraltro giustificati anche dai curricula proposti; 
-eliminare l'allegato "MATRICE DELLE COMPETENZE" che non è parte dell'Ordinamento. 

"Descrizione sintetica delle attività affini e integrative" 
La frase "Per tali specificità, per gli insegnamenti delle attività affini ed integrative può essere previsto un numero 
di CFU pari a 5, come da deliberazione del Dipartimento protocollo n. 62480 del 21.12.2021." non è coerente con 
l'intervallo dei CFU proposto per le attività affini o integrative (23-26) che non prevede minimi e massimi multipli di 
5. Si suggerisce di espungere il testo, o correggere l'incongruenza modificando il range dei CFU o il testo tenendo 
anche presente quanto previsto dal D.M. 1154/2021 per le attività affini o integrative ("è possibile prevedere un 
numero di crediti inferiore a 6, ovvero a 5, previa delibera motivata delle strutture didattiche competenti.") 

"Conoscenze richieste per l'accesso" 
Espungere la frase "Tali attività potranno essere poste in essere anche in comune con altri Corsi di laurea della 
stessa classe o di classi affini mediante precorsi." anche perché non risultano attivi altri corsi nella stessa classe 
presso l'Ateneo di Foggia. 

"Caratteristiche della prova finale" 
Nella formulazione "A tal scopo verra&#768; preferibilmente richiesto di svolgere uno stage presso ditte ed enti 
esterni all'Universita&#768;, sotto la supervisione di docenti del CdS, per un minimo di 250 ore,    " sembra fare 
riferimento alle attività per "Tirocini formativi e di orientamento" per le quali sono previsti 10 CFU, quindi 250 e non 
"un minimo di 250 ore". Ad ogni modo si suggerisce una formulazione più ampia del tipo: "Le attività propedeutiche 
alla prova finale potranno anche essere svolte nell'ambito delle attività per "Tirocini formativi e di orientamento". 

"sbocchi occupazionali:" 
Il testo appare in taluni punti ridondante, si chiede pertanto una revisione anche al fine di evitare evidenti 
ripetizioni. 

 
 
 

 
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
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