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Il giorno 19/04/2013 si è riunito alle ore 09:30 per via telematica il Nucleo di Valutazione d’Ateneo. 

Partecipano: il Coordinatore prof.ssa Alessandra Fanni, i Componenti proff. Italo Ferino, Pietro Paolo 

Murru, Giorgio Piccaluga e Mariano Porcu, gli ingegneri Francesco Marini e Valentina Savona, il 

rappresentante degli studenti dott. Matteo Atzori. Assente giustificato il rappresentante degli studenti Sig. 

Gianluca Ambu.  

Verbalizza la Dott.ssa Antonella Idini. 

 

Ordine del giorno: 

 

1 Parere sul CdS Biotecnologie industriali, della Facoltà di Biologia e Farmacia, in seguito al 

parere del CUN dell'adunanza del 10/04/2013. 

 

Relativamente alla proposta di modifica dell’ordinamento didattico del Corso di Laurea L-2 Biotecnologie 

industriali, in data 18 Aprile 2013 è pervenuta la richiesta dalla Direzione per la Didattica e l’Orientamento, 

nella quale si chiede al Nucleo di Valutazione di esprimere parere secondo quanto previsto nella delibera 

CUN che, nella seduta del 10 aprile 2013, ha reso il parere favorevole a condizione che l’ordinamento sia 

adeguato alle osservazioni di seguito riportate: 

 

L-2-Biotecnologie 

BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI 

Nelle attività formative di base occorre indicare tutti i settori da MAT/01 a MAT/09 e da FIS/01 a FIS/08. 

Infatti nella presente classe essi sono integralmente elencati tra le attività formative di base, poiché sono 

considerati indistinguibili dal punto di vista delle relative competenze didattiche, come indicato ad esempio 

per la matematica, dalle declaratorie dei settori stessi. 

Ai sensi dell'allegato A del DM 47/2013, a ciascun insegnamento o modulo delle attività di base e 

caratterizzanti devono corrispondere non meno di 6 crediti, o, comunque, non meno di 5, previa delibera 

dell'organo competente a livello di Ateneo. Per gli insegnamenti delle attività formative affini e integrativi, è 

possibile prevedere un numero di crediti inferiore a 6, ovvero a 5, previa delibera motivata delle strutture 

didattiche competenti. 

Nel caso gli organi competenti abbiano stabilito un numero minimo di 5 crediti è consentito indicare 5 come 

valore minimo per un certo ambito, scrivendo nelle note gli estremi della delibera. 

Nel caso in cui per un certo ambito il minimo dei crediti previsti debba essere minore di sei per oggettive 

necessità della classe di afferenza, ovvero per speciali esigenze dei corsi di studio che prevedono doppio 

titolo o titolo congiunto, è necessario riportare la motivazione e anche il parere favorevole del Nucleo di 

valutazione. 



Se non ricorrono le condizioni particolari sopra esposte, il numero minimo di crediti negli ambiti deve 

rispettare quanto previsto dalla normativa vigente. Occorre quindi modificare il numero minimo di crediti 

indicati nell'ambito "Discipline per la regolamentazione, economia e bioetica" delle attività caratterizzanti. 

Nella nuova scheda RAD del corso L-2 Biotecnologie industriali, presente in procedura CINECA in data 

18/04/2013, la Facoltà di Biologia e Farmacia, come comunicato con nota del Presidente del 17 aprile 2013, 

ha confermato di voler mantenere il numero di 4 CFU per l’ambito "Discipline per la regolamentazione, 

economia e bioetica”, inserendo la seguente motivazione: 

 

Come riportato nel D.M. n. 47/2013 (Allegato A - Requisiti di accreditamento del Corso di studio – punto c) 

Limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche e alla diversificazione dei corsi di studio), al fine di 

limitare l'eccessiva parcellizzazione delle attività didattiche, gli insegnamenti di base e caratterizzanti 

erogabili in ciascun Corso di Studio nelle Classi definite in attuazione del D.M. n. 270/2004, devono essere 

organizzati in modo tale che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun modulo coordinato, corrispondano, di 

norma, non meno di 6 crediti, o, comunque, non meno di 5, previa delibera dell'organo competente a livello 

di Ateneo. Tuttavia, il medesimo D.M. prevede la possibilità che siano presenti insegnamenti di base e 

caratterizzanti con un numero di CFU inferiori a 5-6, nei casi in cui i valori minimi degli ambiti individuati 

nelle tabelle allegate ai DDMM 16 marzo 2007, nel D.M. 25 novembre 2005 e nel DI 2 marzo 2011, siano 

inferiori a 5-6 CFU e l'assegnazione di un numero superiore di crediti negli ordinamenti didattici sia in 

contrasto con gli obiettivi specifici del corso. Si fa, pertanto, presente che la normativa per la Classe delle 

lauree in Biotecnologie (L-2) ha stabilito per le attività formative indispensabili caratterizzanti per l'ambito 

disciplinare delle “Discipline per la regolamentazione, economia e bioetica” il valore minimo di 4 CFU. Si 

ritiene che l'attribuzione di un numero maggiore di CFU alle discipline di tale ambito sia in contrasto con gli 

obiettivi specifici del corso di Laurea in Biotecnologia. Discipline del suddetto ambito, come ad esempio la 

“Bioetica”, seppure di interesse per il biotecnologo, non possono essere considerate come fondamentali per 

la sua formazione e un loro incremento in termini di CFU andrebbe a scapito di altre discipline il cui 

approfondimento è indispensabile per la preparazione tecnica di un laureato in Biotecnologie. Tale 

considerazione è stata tenuta presente dal legislatore che ha, giustamente, limitato l'ampiezza degli 

insegnamenti di tale ambito. 

 

Tanto premesso, in riferimento all’indicazione del CUN “nel caso in cui per un certo ambito il minimo dei 

crediti previsti debba essere minore di sei per oggettive necessità della classe di afferenza, ovvero per 

speciali esigenze dei corsi di studio che prevedono doppio titolo o titolo congiunto, è necessario riportare la 

motivazione e anche il parere favorevole del Nucleo di valutazione”, il NVA, esaminata la motivazione 

riportata nel RAD del corso L-2 Biotecnologie industriali, e tenuto conto delle prescrizioni dettate dalla 

normativa (D.M. n. 47/2013 -Allegato A - Requisiti di accreditamento del Corso di studio – punto c; Nota 

MIUR Prot. 7 del 28/01/2011; DDMM 16 marzo 2007; D.M. 25 novembre 2005) esprime parere favorevole 

al mantenimento del numero minimo di CFU per l'ambito disciplinare delle “Discipline per la 

regolamentazione, economia e bioetica”. 

 

Non essendoci altri argomenti all’o.d.g. la riunione termina alle ore 10:30. 

 

 

 Il Segretario verbalizzante Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione 

 F.to Dott.ssa Antonella Idini F.to Prof.ssa Alessandra Fanni  

 


