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RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA SUI CDS DI NUOVA ISTITUZIONE – OFFERTA 
FORMATIVA 2017/2018. 
 
Le Università, secondo quanto previsto dall’art. 9 comma 2 del D.M. 270/2004, attivano i CdS, nel rispetto 

dei requisiti stabiliti dal MIUR, “previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione”. Inoltre “Ai fini 

dell’accreditamento, il nucleo di valutazione interna dell’università verifica se l’istituendo corso è in linea con 

gli indicatori di accreditamento iniziale definiti dall’ANVUR e, solo in caso di esito positivo di tale verifica, 

redige una relazione tecnico-illustrativa, che l’università è tenuta a inserire, in formato elettronico, nel 

sistema informativo e statistico del Ministero” (art. 8, comma 4 D. Lgs. 19/2012).  

Il D.M. 987 del 12.12.2016 “Autovalutazione, Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di 

studio” ribadisce che spetta ai Nuclei di valutazione esprimere un parere vincolante sul possesso dei requisiti 

per l’istituzione di nuovi Corsi di Studio (art. 7).  

Con delibera del CdA del 20/12/2016 l’Ateneo ha approvato il Documento “Politiche di Ateneo e 

Programmazione – Offerta formativa 2017/2018” in cui sono messi in evidenza gli obiettivi da perseguire per 

la progettazione dell’offerta formativa 2017/2018, nonché le caratteristiche da perseguire nella istituzione dei 

nuovi CdS.  

In analogia con quanto previsto dal citato D.M. 987/2016 relativamente alle verifiche da parte dell’ANVUR 

per l’accreditamento iniziale dei corsi, il NdV stabilisce di riferirsi ai requisiti di cui all’allegato A) dello stesso 

D.M., ovvero: 

a) Trasparenza 

b) Docenza 

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

d) Risorse strutturali 

e) Requisiti per l’Assicurazione di Qualità dei corsi di studio 

 

L-17 ARCHITETTURA E AMBIENTE COSTRUITO 

Il Dipartimento di Architettura, come struttura didattica di riferimento, e la Scuola Politecnica hanno 

deliberato la proposta di istituzione del corso di laurea L-17 “Architettura e ambiente costruito”, 

rispettivamente nelle sedute del 13/01/2016 e del 16/01/2017. 

 

Il quadro delle attività previste nell’ordinamento didattico del CdS proposto riportato nella SUA-CdS è il 

seguente: 
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ATTIVITA’ DI BASE 

AMBITO DISCIPLINARE SETTORE 
CFU MINIMO DA D.M. PER 

L'AMBITO min max 

Discipline matematiche per l'architettura  MAT/05 Analisi matematica 8 8 8 

Discipline fisico-tecniche ed impiantistiche 
per l'architettura  

ING-IND/11 Fisica tecnica 
ambientale 

8 12 8 

Discipline storiche per l'architettura  
ICAR/18 Storia 
dell'architettura 

16 16 16 

Rappresentazione dell'architettura e 
dell'ambiente  

ICAR/17 Disegno 12 22 12 

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 44: 44 

Totale Attività di Base 44 - 58 

 

ATTIVITA’ CARATTERIZZANTI 

AMBITO DISCIPLINARE SETTORE 
CFU MINIMO DA D.M. PER 

L'AMBITO min max 

Progettazione architettonica e urbana 
ICAR/14 Composizione 
architettonica e urbana 

28 34 24 

Teorie e tecniche per il restauro 
architettonico 

ICAR/19 Restauro 6 10 4 

Analisi e progettazione strutturale per 
l'architettura 

ICAR/08 Scienza delle 
costruzioni 

8 8 8 

Progettazione urbanistica e 
pianificazione territoriale 

ICAR/21 Urbanistica 12 18 12 

Discipline tecnologiche per l'architettura 
e la produzione edilizia 

ICAR/10 Architettura tecnica 
ICAR/12 Tecnologia 
dell'architettura 

12 24 12 

Discipline estimative per l'architettura e 
l'urbanistica 

ICAR/22 Estimo 6 8 4 

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 64: 72 

Totale Attività Caratterizzanti 
 

72 - 102 
 

 

ATTIVITA’ AFFINI 

AMBITO DISCIPLINARE SETTORE 
CFU MINIMO DA D.M. PER 

L'AMBITO min max 

Attività formative affini o 
integrative  

ICAR/12 - Tecnologia dell'architettura 
ICAR/15 - Architettura del paesaggio 
ICAR/16 - Architettura degli interni e 
allestimento 
ICAR/17 - Disegno 
L-ART/02 - Storia dell'arte moderna 

18 24  18    

Totale Attività Affini  18 - 24 
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Analisi dei requisiti di accreditamento iniziale: 

 

a) Trasparenza 

Il requisito riguarda l’inserimento nella scheda SUA-CdS di una serie di informazioni sul Corso di Studio, 

secondo la tempistica prevista dal MIUR (nella nota n. 16453 ministeriale del 24.09.2015). Il Nucleo ha 

verificato che sono state compilate, con le informazioni ad oggi richieste, le sezioni della SUA-

Amministrazione e SUA-Qualità nella Banca dati RAD e SUA-CdS per l’a.a. 2017/18. 

 

b) Docenza 

Il NdV prende atto della rispondenza del CdS al requisito relativo ai docenti di riferimento in seguito alla 

verifica effettuata dal MIUR in banca dati. 

 

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

Dal quadro delle attività formative della SUA-CdS, si constata tuttavia che i CFU minimi previsti per ambito 

disciplinare sono rispettati. Il CdS si diversifica in quanto unico nella sua classe (L 17) nell’Ateneo e nella 

regione. 

 

d) Risorse strutturali Le attività didattiche previste nell’ordinamento didattico del CdS in Architettura e 

ambiente costruito si svolgeranno presso la sede di Trapani (Erice) dell’Ateneo. La sede sita nel comune di 

Erice dispone sia di un’aula con 48 tavoli da disegno che di aule per lezioni frontali (con 100 posti a sedere). 

La sede è dotata anche di una biblioteca (http://www.unipa.it/amministrazione/polididattici/polotp/Biblioteca/); 

l’elenco completo delle aule è disponibile su sito web attraverso la procedura per la ricerca di Aule e 

Laboratori dell’Ateneo di Palermo  

(http://offweb.unipa.it/offweb/public/aula/aulaCalendar.seam;jsessionid=C82AEF78B6F60CE62887469C155

EAC2F.node02). 

L’offerta formativa dell’Ateneo di Palermo non prevede altri corsi di laurea attivi nella sede di Trapani che 

necessitano di tavoli da disegno, pertanto tali risorse sono pienamente disponibili per il corso in ‘Architettura 

e ambiente costruito’. 

 

e) Requisiti per l’Assicurazione di Qualità 

Il NdV, preso atto di quanto riportato nel documento di progettazione relativamente all’assicurazione della 

qualità, attende che venga completato il quadro D2 della SUA-CdS per potersi esprimere compiutamente in 

occasione della relazione da predisporre nel mese di marzo p.v. (Allegati A e C del DM 987/2016). 

 

 

http://www.unipa.it/amministrazione/polididattici/polotp/Biblioteca/)
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Analisi della proposta 

L’inserimento del corso in ‘Architettura e ambiente costruito’ nell’offerta formativa dell’Ateneo risulta coerente 

con gli obiettivi del documento del CdA “Politiche di Ateneo e Programmazione”. Nell’attuale offerta 

formativa regionale non è presente alcun corso della classe L 17; pertanto l’attivazione del corso 

aumenterebbe l’attrattività dell’offerta formativa dell’Ateneo di Palermo. Inoltre, i dati occupazionali 

dell’Università̀ “Mediterranea” di Reggio Calabria dell’analogo corso, (percorso formativo più simile a livello 

nazionale sia per contenuti che per posizione geografica) indicano che il laureato della classe L 17 può sia 

continuare gli studi che trovare lavoro. Tali alternative sono ancora coerenti col documento del CdA in 

quanto, nel primo caso, l’offerta formativa magistrale di Palermo sarebbe in grado di soddisfare l’esigenza di 

continuare gli studi (obiettivo incremento del numero di immatricolati), mentre nel secondo, si andrebbe a 

soddisfare l’obiettivo di fornire profili professionali in grado di favorire lo sviluppo del territorio. 

 

Il Nucleo di valutazione ritiene che il Corso di Studio proposto risponda ai requisiti di accreditamento iniziale 

definiti dall’ANVUR. 

 

L/SNT3 DIETISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI DIETISTA) 

Il Dipartimento Biomedico di medicina interna e specialistica (DIBIMIS), come struttura didattica di 

riferimento, e la Scuola di Medicina e Chirurgia hanno deliberato la proposta di istituzione del corso di laurea 

L/SNT3 Dietistica (Abilitante Alla Professione Sanitaria Di Dietista) rispettivamente nelle sedute del 

20/01/2017 e del 22/11/2016. 

Il quadro delle attività previste nell’ordinamento didattico del CdS proposto riportato nella SUA-CdS è il 

seguente: 

ATTIVITA’ DI BASE 

AMBITO 
DISCIPLINARE 

SETTORE 
CFU MINIMO DA D.M. PER 

L'AMBITO min max 

Scienze 
propedeutiche  

FIS/07 Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, 
biologia e medicina) 
INF/01 Informatica 
M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche 
M-PSI/01 Psicologia generale 
MED/01 Statistica medica 
SPS/07 Sociologia generale 

8 8 8 

Scienze biomediche  

BIO/09 Fisiologia 
BIO/10 Biochimica 
BIO/12 Biochimica clinica e biologia molecolare 
clinica 
BIO/13 Biologia applicata 
BIO/16 Anatomia umana 
MED/04 Patologia generale 
MED/05 Patologia clinica 

11 16 11 
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MED/07 Microbiologia e microbiologia clinica 

Primo soccorso  
BIO/14 Farmacologia 
MED/09 Medicina interna 
MED/18 Chirurgia generale 

3 3 3 

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 22: 22   

Totale Attività di Base 22 - 27 

 

ATTIVITA’ CARATTERIZZANTI 

AMBITO DISCIPLINARE SETTORE 
CFU MINIMO DA D.M. 

PER L'AMBITO min max 

Scienze della dietistica 

AGR/15 Scienze e tecnologie alimentari 
CHIM/10 Chimica degli alimenti 
M-PSI/08 Psicologia clinica 
MED/09 Medicina interna 
MED/11 Malattie dell'apparato 
cardiovascolare 
MED/12 Gastroenterologia 
MED/13 Endocrinologia 
MED/38 Pediatria generale e 
specialistica 
MED/42 Igiene generale e applicata 
MED/49 Scienze tecniche dietetiche 
applicate 
SECS-P/13 Scienze merceologiche 

30 45 30 

Scienze medico-chirurgiche 
BIO/14 Farmacologia 
MED/05 Patologia clinica 
MED/18 Chirurgia generale 

3 3 2 

Scienze della prevenzione e dei 
servizi sanitari 

BIO/12 Biochimica clinica e biologia 
molecolare clinica 
M-EDF/01 Metodi e didattiche delle 
attività motorie 
MED/36 Diagnostica per immagini e 
radioterapia 
MED/42 Igiene generale e applicata 
MED/50 Scienze tecniche mediche 
applicate 

3 3 2 

Scienze interdisciplinari cliniche 

MED/06 Oncologia medica 
MED/10 Malattie dell'apparato 
respiratorio 
MED/11 Malattie dell'apparato 
cardiovascolare 
MED/12 Gastroenterologia 
MED/13 Endocrinologia 
MED/14 Nefrologia 
MED/25 Psichiatria 
MED/36 Diagnostica per immagini e 
radioterapia 

6 6 4 

Scienze umane e M-PSI/01 Psicologia generale 3 3 2 
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psicopedagogiche MED/02 Storia della medicina 
SPS/07 Sociologia generale 

Scienze interdisciplinari 

ING-INF/05 Sistemi di elaborazione 
delle informazioni 
ING-INF/06 Bioingegneria elettronica e 
informatica 
SECS-S/02 Statistica per la ricerca 
sperimentale e tecnologica 

3 3 2 

Scienze del management 
sanitario 

IUS/07 Diritto del lavoro 
SECS-P/07 Economia aziendale 
SECS-P/10 Organizzazione aziendale 

3 3 2 

Tirocinio differenziato per 
specifico profilo 

MED/49 Scienze tecniche dietetiche 
applicate 

60 60 60 

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 104: 111   

Totale Attività Caratterizzanti 111 - 126 

 

ATTIVITA’ AFFINI 

AMBITO DISCIPLINARE SETTORE 
CFU MINIMO DA D.M. PER 

L'AMBITO min max 

Attività formative affini o 
integrative  

AGR/03 - Arboricoltura generale e 
coltivazioni arboree 
AGR/18 - Nutrizione e alimentazione 
animale 
MED/36 - Diagnostica per immagini e 
radioterapia 

3 6  -    

Totale Attività Affini  3 - 6 

 
Analisi dei requisiti di accreditamento iniziale: 

a) Trasparenza 

Il requisito riguarda l’inserimento nella scheda SUA-CdS di una serie di informazioni sul Corso di Studio, 

secondo la tempistica prevista dal MIUR (nella nota n. 16453 ministeriale del 24.09.2015). Il Nucleo ha 

verificato che sono state compilate, con le informazioni ad oggi richieste, le sezioni della SUA-

Amministrazione e SUA-Qualità nella Banca dati RAD e SUA-CdS per l’a.a. 2017/18. 

 

b) Docenza 

Il NdV prende atto della rispondenza del CdS al requisito relativo ai docenti di riferimento in seguito alla 

verifica effettuata dal MIUR in banca dati. 

 

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

Le attività didattiche sono state progettate secondo le Linee Guida vigenti, garantendo tutte le possibili 

integrazioni tra i saperi dei SSD prescelti nell’ordinamento didattico e finalizzati alla specificità del CdS, 
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presupposto irrinunciabile per la corretta declinazione e attuazione dei descrittori di Dublino all’interno delle 

schede di trasparenza degli specifici insegnamenti. Secondo quanto riportato nel documento di 

progettazione, il CdS in oggetto è caratterizzato da una grande attrattività e da un promettente tasso 

occupazionale. 

 

d) Risorse strutturali 

Nel documento di progettazione del CdS in oggetto viene dichiarata la disponibilità di aule e laboratori 

all’interno della Scuola di Medicina e Chirurgia, nonché numerose biblioteche, di cui 3 presso il Dipartimento 

Biomedico di Medicina Interna e Specialistica (DIBIMIS). 

 

e) Requisiti per l’Assicurazione di Qualità 

Preso atto di quanto riportato nel documento di progettazione relativamente all’assicurazione della qualità il 

NdV attende che venga compilato il quadro D2 della SUA-CdS per potersi esprimere compiutamente in 

occasione della relazione da predisporre nel mese di marzo p.v. (Allegati A e C del DM 987/2016). 

 

Analisi della proposta 

Il corso di studio in "Dietistica" si presenta conforme alla programmazione didattica di Ateneo e ai principi 

enunciati nel documento del CdA “Politiche di Ateneo e Programmazione”; la proposta rafforza gli ambiti 

disciplinari della classe L/SNT3, permettendo la creazione di un percorso formativo caratterizzato da 

un’elevata attrattività, come dimostra il fatto che l’unico CdS attualmente presente nella Regione registra un 

numero di domande molto superiore rispetto alla capacità di accoglienza. 

Il CdS in Dietistica garantisce inoltre un elevato grado di spendibilità nel mondo del lavoro, secondo quanto 

emerge dai dati di Almalaurea. 

 

Il NdV ritiene che il Corso di Studio proposto risponda ai requisiti di accreditamento iniziale definiti 

dall’ANVUR. 

 

L/SNT3 IGIENE DENTALE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI IGIENISTA 
DENTALE) 
 
Il Dipartimento di Discipline Chirurgiche Oncologiche e Stomatologiche, come struttura didattica di 

riferimento, e la Scuola di Medicina e Chirurgia (con decreto del Presidente), hanno deliberato la proposta di 

istituzione del corso di laurea L/SNT3 Igiene Dentale (abilitante alla professione sanitaria di Igienista 

Dentale) rispettivamente nelle seduta del 11/01/2017 e del 13/01/2017. 

Il quadro delle attività previste nell’ordinamento didattico del CdS riportato nella SUA-CdS è il seguente: 
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ATTIVITA’ DI BASE 

AMBITO DISCIPLINARE SETTORE 
CFU 

MINIMO DA D.M. PER L'AMBITO 
min max 

Scienze propedeutiche  
M-PSI/01 Psicologia generale 
MED/01 Statistica medica 
SPS/07 Sociologia generale 

8  9 8 

Scienze biomediche  

BIO/09 Fisiologia 
BIO/13 Biologia applicata 
BIO/16 Anatomia umana 
MED/04 Patologia generale 
MED/05 Patologia clinica 

11  15  11 

Primo soccorso  
BIO/14 Farmacologia 
MED/09 Medicina interna 
MED/41 Anestesiologia 

3  6 3 

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 22: 22   

Totale Attività di Base 22 - 30 

 

 

ATTIVITA’ CARATTERIZZANTI 

AMBITO DISCIPLINARE SETTORE 
CFU MINIMO DA 

D.M. PER 
L'AMBITO min max 

Scienze dell'igiene dentale 
MED/07 Microbiologia e microbiologia clinica 
MED/28 Malattie odontostomatologiche 
MED/50 Scienze tecniche mediche applicate 

40 46  30 

Scienze medico-chirurgiche 
MED/08 Anatomia patologica 
MED/18 Chirurgia generale 

3 6  2 

Scienze della prevenzione e dei 
servizi sanitari 

MED/43 Medicina legale 
MED/45 Scienze infermieristiche generali, 
cliniche e pediatriche 

3 6  2 

Scienze interdisciplinari cliniche 

MED/06 Oncologia medica 
MED/12 Gastroenterologia 
MED/15 Malattie del sangue 
MED/19 Chirurgia plastica 
MED/35 Malattie cutanee e veneree 
MED/36 Diagnostica per immagini e 
radioterapia 

6 9  4 

Scienze umane e 
psicopedagogiche 

M-FIL/02 Logica e filosofia della scienza 
M-PED/01 Pedagogia generale e sociale 
M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e 
psicologia dell'educazione 
MED/02 Storia della medicina 

3 3  2 

Scienze interdisciplinari 
ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle 
informazioni 

3 3  2 

Scienze del management sanitario 
M-PSI/05 Psicologia sociale 
SECS-P/07 Economia aziendale 

3 6  2 
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Tirocinio differenziato per 
specifico profilo 

MED/50 Scienze tecniche mediche applicate 60 60  60 

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 104: 121   

Totale Attività Caratterizzanti 
 

121 - 139 
 

 

ATTIVITA’ AFFINI 

AMBITO DISCIPLINARE SETTORE 
CFU MINIMO DA D.M. PER 

L'AMBITO min max 

Attività formative affini o 
integrative  

M-PSI/08 - Psicologia clinica 
MED/36 - Diagnostica per immagini e 
radioterapia 

3 6  -    

Totale Attività Affini  3 - 6 

 
Analisi dei requisiti di accreditamento iniziale: 

a) Trasparenza 

Il requisito riguarda l’inserimento nella scheda SUA-CdS di una serie di informazioni sul Corso di Studio, 

secondo la tempistica prevista dal MIUR (nella nota n. 16453 ministeriale del 24.09.2015). Il Nucleo ha 

verificato che sono state compilate, con le informazioni ad oggi richieste, le sezioni della SUA-

Amministrazione e SUA-Qualità nella Banca dati RAD e SUA-CdS per l’a.a. 2017/18. 

 

b) Docenza 

Il NdV prende atto della rispondenza del CdS al requisito relativo ai docenti di riferimento in seguito alla 

verifica effettuata dal MIUR in banca dati. 

 

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

Le attività didattiche sono state progettate secondo le Linee Guida vigenti, garantendo tutte le possibili 

integrazioni tra i saperi dei SSD prescelti nell’ordinamento didattico e finalizzati alla specificità del CdS, 

presupposto irrinunciabile per la corretta declinazione e attuazione dei descrittori di Dublino all’interno delle 

schede di trasparenza degli specifici insegnamenti. Il CdS in oggetto si diversifica per la peculiarità culturale, 

essendo l’unico corso presente in Sicilia, Calabria e Basilicata. 

 

d) Risorse strutturali 

Come si evince dal documento di progettazione, il CdS in esame può disporre di un Plesso di Odontoiatria 

all’interno delle strutture Dipartimentali e di relativa UOC di Odontostomatologia (AOUP “P. Giaccone”), della 

AULA MAGNA di Odontoiatria/Radiologia, della sala Lettura (Ex Biblioteca V. Margiotta) e dell’Auletta “Iginio 

Tansini”. 
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e) Requisiti per l’Assicurazione di Qualità 

Preso atto di quanto riportato nel documento di progettazione relativamente all’assicurazione della qualità il 

NdV attende che venga compilato il quadro D2 della SUA-CdS per potersi esprimere compiutamente in 

occasione della relazione da predisporre nel mese di marzo p.v. (Allegati A e C del DM 987/2016). 

 

Analisi della proposta 

Il corso di studio in "Igiene Dentale" si presenta conforme alla programmazione didattica di Ateneo e ai 

principi enunciati nel  documento del CdA “Politiche di Ateneo e Programmazione”; si inquadra nell’ambito 

della classe L/SNT3 per la quale sono attivi  presso UNIPA altri due Corsi di Studio (“Tecniche di laboratorio 

biomedico” e “Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia”); la presente proposta rafforza gli 

ambiti disciplinari della sua classe, permettendo la creazione di un percorso formativo non mutuabile e 

dedicato alla Igiene Dentale, con la peculiarità di essere un CdS inquadrato nell’ambito tecnico e, 

contemporaneamente, ad ampio profilo preventivo e di promozione della salute orale.  

La proposta prevede l’offerta e lo svolgimento di attività a scelta dello studente (e.g. tirocinio, conferenze, 

seminari, workshop, convegni, corsi di formazione, e insegnamenti a scelta), che permettono 

l’integrazione della formazione attraverso lo studio di discipline relative ad altri ambiti delle professioni 

sanitarie, e l’acquisizione di conoscenze e competenze di contesto utili per l’inserimento nel mondo del 

lavoro. 

La proposta colma una lacuna importante nell’offerta formativa di UNIPA, ponendosi in una situazione di 

unicità nel panorama regionale (assenza di CdS in ‘Igiene Dentale’ attivati nella regione Sicilia) e 

presentandosi ai primi posti per lo sbocco occupazionale in Italia tra le Lauree delle Professioni Sanitarie. 

 

Il NdV ritiene che il Corso di Studio proposto risponda ai requisiti di accreditamento iniziale definiti 

dall’ANVUR. 

 
LM-49 TOURISM SYSTEMS AND HOSPITALITY MANAGEMENT 
 
Il Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche (SEAS), come struttura didattica di 

riferimento, e la Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali (con decreto del Decano) hanno 

deliberato la proposta di istituzione del corso di laurea magistrale LM-49 ‘Tourism Systems And Hospitality 

Management’ rispettivamente nelle sedute del 16/01/2017 e del 19/01/2017. 

Il quadro delle attività previste nell’ordinamento didattico del CdS riportato nella SUA-CdS è il seguente: 

ATTIVITA’ CARATTERIZZANTI 

AMBITO DISCIPLINARE SETTORE 
CFU MINIMO DA D.M. PER 

L'AMBITO min max 
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Lingue straniere 

L-LIN/04 Lingua e traduzione - lingua 
francese 
L-LIN/07 Lingua e traduzione - lingua 
spagnola 
L-LIN/09 Lingua e traduzione - lingue 
portoghese e brasiliana 
L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua 
inglese 
L-LIN/14 Lingua e traduzione - lingua 
tedesca 

8 16  8 

Discipline economiche e 
gestionali 

SECS-P/02 Politica economica 
SECS-P/07 Economia aziendale 
SECS-P/08 Economia e gestione delle 
imprese 
SECS-P/10 Organizzazione aziendale 
SECS-P/06 Economia applicata 

30 42  8 

Discipline storiche, delle arti e 
dello spettacolo 

SECS-P/12 Storia economica 
SECS-P/04 Storia del pensiero 
economico 

8 16  8 

Discipline giuridiche e sociali 

IUS/01 Diritto privato 
IUS/04 Diritto commerciale 
IUS/06 Diritto della navigazione 
IUS/13 Diritto internazionale 
SECS-S/03 Statistica economica 
SECS-S/05 Statistica sociale 
SPS/07 Sociologia generale 
SPS/08 Sociologia dei processi culturali 
e comunicativi 
SPS/09 Sociologia dei processi 
economici e del lavoro 

12 18  8 

Discipline del territorio 

M-GGR/01 Geografia 
M-GGR/02 Geografia economico-
politica 
SECS-S/04 Demografia 
AGR/01 Economia ed estimo rurale 

8 12  8 

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 48: 66   

Totale Attività Caratterizzanti 66 - 104 
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Analisi dei requisiti di accreditamento iniziale: 
 

a) Trasparenza 

Il requisito riguarda l’inserimento nella scheda SUA-CdS di una serie di informazioni sul Corso di Studio, 

secondo la tempistica prevista dal MIUR (nella nota n. 16453 ministeriale del 24.09.2015). Il Nucleo ha 

verificato che sono state compilate, con le informazioni ad oggi richieste, le sezioni della SUA-

Amministrazione e SUA-Qualità nella Banca dati RAD e SUA-CdS per l’a.a. 2017/18. 

 

b) Docenza 

Il NdV prende atto della rispondenza del CdS al requisito relativo ai docenti di riferimento in seguito alla 

verifica effettuata dal MIUR in banca dati. Relativamente a quanto richiesto nella tabella K (tipologia b) 

dell’allegato A al DM 987/2016, il documento di progettazione del CdS in esame riporta sufficienti garanzie 

circa la sussistenza delle competenze linguistiche dei docenti di riferimento. 

 

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

Dal quadro delle attività formative della SUA-CdS, si constata tuttavia che i CFU minimi previsti per ambito 

disciplinare sono rispettati. Si osserva che il CdS proposto è l’unico nella classe di riferimento non solo in 

Ateneo ma anche a livello regionale. 

 

d) Risorse strutturali 

La disponibilità delle risorse strutturali, così come si può desumere, dalla sezione ‘Progettazione del Corso di 

studi’, sarà garantita dal Dipartimento in Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche (DSEAS). 

 

 

ATTIVITA’ AFFINI 

AMBITO DISCIPLINARE SETTORE 
CFU MINIMO DA D.M. PER 

L'AMBITO min max 

Attività formative affini o 
integrative  

AGR/01 - Economia ed estimo rurale 
AGR/03 - Arboricoltura generale e 
coltivazioni arboree 
SECS-P/02 - Politica economica 
SECS-P/04 - Storia del pensiero 
economico 
SECS-P/06 - Economia applicata 
SECS-P/07 - Economia aziendale 
SECS-P/08 - Economia e gestione delle 
imprese 
SECS-S/01 - Statistica 

12 24  12    

Totale Attività Affini  12 - 24 
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e) Requisiti per l’Assicurazione di Qualità 

Il NdV, preso atto di quanto riportato nel documento di progettazione relativamente all’assicurazione della 

qualità, attende che venga compilato il quadro D2 della SUA-CdS per potersi esprimere compiutamente in 

occasione della relazione da predisporre nel mese di marzo p.v. (Allegati A e C del DM 987/2016). 

 

Analisi della proposta 

La proposta di istituzione del Corso di studi è in linea con quanto previsto dal documento di Ateneo ‘Politiche 

di Ateneo e Programmazione’ del 20/12/2016. In particolare il corso di Laurea Magistrale in oggetto (LM 49) 

soddisfa gli obiettivi dell’internazionalizzazione e, auspicabilmente, dell’attrattività dell’offerta formativa 

magistrale. Appare proficua, in tal senso, l'esperienza quadriennale maturata nel Master universitario di I 

livello in ‘Hospitality Management and Food & Beverage’ che l’Ateneo ha realizzato in collaborazione con la 

Florida International University (FIU) di Miami (USA). L’istituzione del CdLM integra l’offerta formativa di 

Ateneo. Esso, infatti, si pone in prosecuzione del Corso di Laurea in Scienze del Turismo ed offre 

l’opportunità di accedere ad un profilo formativo in linea con la naturale vocazione produttiva del territorio di 

riferimento. Inoltre, né nell’offerta formativa dell’Ateneo di Palermo né in quella regionale, è presente un 

corso della medesima classe. 

 

Il NdV ritiene che il Corso di Studio proposto risponda ai requisiti di accreditamento iniziale definiti 
dall’ANVUR. 
 

Il Coordinatore 
Prof.ssa Vincenza Capursi 

 
 
  

 


