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Secondo quanto disposto all’art.8 c.2 del DM17/10 relativamente alla possibilità per gli atenei di chiedere la 

programmazione locale degli accessi, il Nucleo di Valutazione di Ateneo è tenuto ad esprimere un parere 

sulle proposte di Corsi di Studio (CdS) che chiedono il numero programmato a livello locale stante il 

possesso di almeno uno dei seguenti requisiti di cui all’art.2, c. 1 della Legge n. 264/99 in materia di accessi 

ai corsi universitari: 

a) l’utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici o comunque di 

posti-studio personalizzati; 

b) l’obbligo di tirocinio didattico come parte integrante del percorso formativo, svolto presso strutture 

diverse dall’Ateneo. 

Il parere del NVA è funzionale all’inserimento in banca dati ministeriale dell’offerta formativa dei CdS che 

saranno attivati per l’a.a. 2012/13 così come ricordato dalla nota MIUR n. 465 del 20 aprile u.s.. 

Nella formulazione del proprio parere il NVA ha preso in esame la Delibera del Senato Accademico del 23 

aprile u.s. e la documentazione presentata dalle strutture didattiche di riferimento per la richiesta del numero 

programmato locale relativamente all’a.a. 2012/13. 

Il NVA ha inoltre confrontato le informazioni in suo possesso con quanto inserito nella procedura pre-off della 

banca dati dell’offerta formativa dalle strutture stesse. 

Considerato che le motivazioni apportate dalle strutture didattiche e contenute nella Delibera del Senato di 

cui sopra, sono coerenti con quanto stabilito dalla Legge 264/99, nel complesso il parere del NVA è 

favorevole. 

Le proposte di CdS per le quali è richiesto l’accesso a programmazione locale per l’a.a. 2012/13, sono 

elencate nel seguente Prospetto, che riporta le specificità di ogni singolo CdS (Nome del CdS, Classe di 

appartenenza, numero programmato richiesto). 
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PROSPETTO – Elenco dei CdS che chiedono l’accesso programmato e osservazioni del NVA – a.a. 2012/13 
 

Nome CdS Classe N° programmato Osservazioni del NVA 

Scienze e Tecnologie Viticole ed 
Enologiche (Conegliano TV)  

L-25 75 
La richiesta di programmazione degli accessi appare giustificata in 
termini di prospettive occupazionali. 
 

Scienze e Cultura della Gastronomia e 
della Ristorazione 

L-26 60 
La richiesta di programmazione degli accessi appare giustificata in 
termini di prospettive occupazionali. 

Economia e Management L-18 230 
La richiesta di programmazione degli accessi appare giustificata in 
relazione alla disponibilità di docenti e di strutture. 

Economia internazionale L-33 230 
La richiesta di programmazione degli accessi appare giustificata in 
relazione alla disponibilità di strutture didattiche e alla necessità di 
attività di tirocinio presso strutture didattiche diverse dall’Ateneo. 

Scienze Farmaceutiche Applicate L-29 73 
La richiesta di programmazione degli accessi appare giustificata in 
termini di prospettive occupazionali. 
 

Biotecnologie Farmaceutiche LM-9 32 

La richiesta di programmazione degli accessi appare giustificata in 
relazione alla disponibilità di docenti e di strutture, nonché in termini 
di prospettive occupazionali.  
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Nome CdS Classe N° programmato Osservazioni del NVA 

Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (a 
ciclo unico) 

LM-13 100 
La richiesta di programmazione degli accessi appare giustificata in 
relazione alla disponibilità di docenti e di strutture. 
 

Farmacia (a ciclo unico) LM-13 200 
La richiesta di programmazione degli accessi appare giustificata in 
relazione alla disponibilità di docenti e di strutture. 
 

Medical Biotechnologies LM-9 37 
La richiesta di programmazione degli accessi appare giustificata in 
relazione alla necessità di laboratori che prevedono postazioni 
individuali. 

Scienze e Tecniche dell’Attività Motoria 
preventiva e adattata 

LM-67 62 
La richiesta di programmazione degli accessi appare giustificata in 
relazione alla disponibilità di docenti e di strutture, nonché in termini 
di prospettive occupazionali.  

Scienze Motorie L-22 130 
La richiesta di programmazione degli accessi appare giustificata in 
relazione alla disponibilità di strutture didattiche e alla necessità di 
attività di tirocinio presso strutture didattiche diverse dall’Ateneo. 

Scienze Psicologiche Cognitive e 
Psicobiologiche 

L-24 212 
La richiesta di programmazione degli accessi appare giustificata in 
relazione alla disponibilità di strutture didattiche e alla previsione di 
attività di tirocinio. 

Scienze Psicologiche dello Sviluppo e 
dell’Educazione 

L-24 212 
La richiesta di programmazione degli accessi appare giustificata in 
relazione alla disponibilità di strutture didattiche e alla previsione di 
attività di tirocinio. 
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Scienze Psicologiche Sociali e del Lavoro L-24 212 
La richiesta di programmazione degli accessi appare giustificata in 
relazione alla disponibilità di strutture didattiche e alla previsione di 
attività di tirocinio. 

Scienze Psicologiche della Personalità e 
delle Relazioni Interpersonali 

L-24 212 
La richiesta di programmazione degli accessi appare giustificata in 
relazione alla disponibilità di strutture didattiche e alla previsione di 
attività di tirocinio. 

Scienze e Tecniche Psicologiche L-24 162 
La richiesta di programmazione degli accessi appare giustificata in 
relazione alla modalità di erogazione della didattica. 

Psicologia Clinica LM-51 208 
La richiesta di programmazione degli accessi appare giustificata in 
relazione alla disponibilità di strutture didattiche e alla previsione di 
attività di tirocinio. 

Neuroscienze e riabilitazione 
neuropsicologica 

LM-51 128 
La richiesta di programmazione degli accessi appare giustificata in 
relazione alla disponibilità di strutture didattiche e alla previsione di 
attività di tirocinio. 

Psicologia dello sviluppo e 
dell’educazione 

LM-51 120 
La richiesta di programmazione degli accessi appare giustificata in 
relazione alla disponibilità di strutture didattiche e alla previsione di 
attività di tirocinio. 

Psicologia sociale, del lavoro e della 
comunicazione 

LM-51 148 
La richiesta di programmazione degli accessi appare giustificata in 
relazione alla disponibilità di strutture didattiche e alla previsione di 
attività di tirocinio. 

Psicologia clinico-dinamica LM-51 248 
La richiesta di programmazione degli accessi appare giustificata in 
relazione alla disponibilità di strutture didattiche e alla previsione di 
attività di tirocinio. 
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Psicologia di comunità LM-51 120 
La richiesta di programmazione degli accessi appare giustificata in 
relazione alla disponibilità di strutture didattiche e alla previsione di 
attività di tirocinio. 

Cognitive Neuroscience and Clinical 
Neuropsychology  

LM-51 38 
La richiesta di programmazione degli accessi appare giustificata in 
relazione alla disponibilità di strutture didattiche e alla previsione di 
attività di tirocinio. 

Servizio Sociale L-39 83 
La richiesta di programmazione degli accessi appare giustificata in 
relazione alla necessità di attività di tirocinio presso strutture 
didattiche diverse dall’Ateneo. 

Biologia L-13 150 
La richiesta di programmazione degli accessi appare giustificata in 
relazione alla necessità di laboratori con apparecchiature 
scientifiche ad elevata tecnologia e specializzazione. 

Biologia Molecolare L-13 85 
La richiesta di programmazione degli accessi appare giustificata in 
relazione alla necessità di laboratori con apparecchiature 
scientifiche ad elevata tecnologia e specializzazione. 

Scienze naturali L-32 150 
La richiesta di programmazione degli accessi appare giustificata in 
relazione alla necessità di laboratori con apparecchiature 
scientifiche ad elevata tecnologia e specializzazione. 

Ottica e Optometria L-30 44 

La richiesta di programmazione degli accessi appare giustificata in 
relazione alla necessità di laboratori con postazione individuali, con 
apparecchiature scientifiche ad elevata tecnologia e 
specializzazione. 

Chimica L-27 105 
La richiesta di programmazione degli accessi appare giustificata in 
relazione alla necessità di laboratori con apparecchiature 
scientifiche ad elevata tecnologia e specializzazione. 

Chimica Industriale L-27 65 
La richiesta di programmazione degli accessi appare giustificata in 
relazione alla necessità di laboratori con apparecchiature 
scientifiche ad elevata tecnologia e specializzazione. 
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Scienza dei Materiali L-27 64 
La richiesta di programmazione degli accessi appare giustificata in 
relazione alla necessità di laboratori con apparecchiature 
scientifiche ad elevata tecnologia e specializzazione. 

Biologia Evoluzionistica LM-6 55 

La richiesta di programmazione degli accessi appare giustificata in 
relazione alla necessità di laboratori con postazione individuali, con 
apparecchiature scientifiche ad elevata tecnologia e 
specializzazione e alla previsione di attività di tirocinio. 

Biologia Molecolare LM-6 39 

La richiesta di programmazione degli accessi appare giustificata in 
relazione alla necessità di laboratori con postazione individuali, con 
apparecchiature scientifiche ad elevata tecnologia e 
specializzazione. 

Biotecnologie  L-2 150 
La richiesta di programmazione degli accessi appare giustificata in 
relazione alla necessità di laboratori con apparecchiature 
scientifiche ad elevata tecnologia e specializzazione. 

Biologia Sanitaria LM-6 39 

La richiesta di programmazione degli accessi appare giustificata in 
relazione alla necessità di laboratori con postazione individuali, con 
apparecchiature scientifiche ad elevata tecnologia e 
specializzazione. 

Biotecnologie Industriali LM-8 46 

La richiesta di programmazione degli accessi appare giustificata in 
relazione alla necessità di laboratori con postazione individuali, con 
apparecchiature scientifiche ad elevata tecnologia e 
specializzazione. 

Comunicazione  L-20 174 
La richiesta di programmazione degli accessi appare giustificata in 
relazione alla necessità di laboratori che prevedono postazioni 
individuali. 

 


