
DELIBERA (bozza 2.0) 

DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE SULLA GARANZIA DELLE ATTIVITA’ 
LABORATORIALI RELATIVE ALL’ISTITUZIONE DEL NUOVO CDS  “SCIENZE E 

TECNOLOGIE ALIMENTARI ” 
 

VISTA la Guida CUN alla scrittura degli Ordinamenti didattici  (A.A. 17/18); 

VISTO  il DM 635/16, Allegato 3 dell’8/8/2016, ed il parere che il CUN ha espresso su suddetto 

Allegato che per i Corsi di studio prevalentemente a distanza e integralmente a distanza, include tra 

le classi che prevedono, per il perseguimento di specifici obiettivi formativi, particolari attività 

pratiche e di tirocinio, ovvero che prevedono la frequenza di laboratori ad alta specializzazione anche 

il CdS L26-Scienze e tecnologie alimentari; 

ESAMINATA la documentazione fornita dall’Ateneo, sulla base della quale  il Nucleo di Valutazione 

ha potuto verificare  non solo l’intensa attività di interlocuzione con le Parti sociali ed economiche 

ma soprattutto che sussistono accordi con strutture laboratoriali; 

RILEVATO, in particolare, che hanno dato la disponibilità per l’utilizzo di laboratori, a cui sono 

anche dedicati dei CFU nell’Ordinamento nella tipologia “Altre conoscenze utili per il mondo del 

lavoro, le seguenti strutture: a) SSICA Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve 

Alimentari – Fondazione di Ricerca; b) Pa.L.Mer.-Parco Scientifico e tecnologico del Lazio 

Meridionale, al fine di garantire la qualità dei prodotti, dei servizi e dell’ambiente. L’impegno delle 

più moderne tecnologie analitiche e di personale qualificato, è in grado di fornire con flessibilità e  

affidabilità una numerosa gamma di servizi alle aziende, creando valore per le imprese e le istituzioni.  

CONSIDERATO, inoltre, che l’aggiudicazione, da parte del costituendo Raggruppamento Pegaso-

Mercatorum della gara emanata dal Comune di Agerola per la gestione del Campus di 

Enogastronomia, consentirà anche di disporre di un proprio laboratorio; 

VISTO che il RAD evidenzia come il progetto didattico preveda attività laboratoriali nelle tre 

strutture dedicate; 

D E L I B E R A 

1. Di  esprimere parere favorevole alla presentazione del RAD del nuovo CdS L26-Scienze e tecnologie 

alimentari al CUN, evidenziando come risultino anche garantite le attività laboratoriali laddove 

considerate necessarie dal documento CUN, di cui all’adunanza del 28 settembre 2016. 

Napoli,  16 Gennaio 2019                                                               


