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Parere del Nucleo di Valutazione sulla programmazione locale degli accessi ai Corsi di Studio,  

ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettere a) e b) della Legge 2 agosto 1999, n. 264. 

 
Il Consiglio di Facoltà dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, riunitosi l’11 dicembre 

2019, ha avanzato la proposta di definire, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettere a) e b) della Legge 2 

agosto 1999, n. 264, la programmazione locale degli accessi ai Corsi di Studio attivati nell’anno 

accademico 2020/2021. 

Conformemente a quanto disposto dall’art. 7, comma 2, del DM 31 ottobre 2007, n. 544, la 

programmazione degli accessi dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale è subordinata all’accertamento, 

con decreto del Ministro, sentito l’ANVUR, del rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa sopra 

citata, sulla base di apposita richiesta formulata dall’Università, corredata dalla relazione del Nucleo di 

Valutazione. 

Alla luce di quanto sopra esposto, il Nucleo di Valutazione redige la presente relazione, avente per 

oggetto la verifica dell’esistenza di almeno una delle condizioni richieste dall’art. 2, comma 1, della 

Legge 2 agosto 1999, n. 264, per la definizione della programmazione locale degli accessi ai Corsi di 

Studio. 

Nel mese di febbraio 2020 lo scenario nazionale e internazionale è stato caratterizzato dall’emergenza 

epidemiologica COVID-19 e dalle conseguenti misure restrittive per il suo contenimento poste in 

essere dalle autorità pubbliche, di cui il Nucleo deve tenere conto nella formulazione del presente 

parere. 

La proposta formulata dal Consiglio di Facoltà sulla programmazione locale degli accessi riguarda il 

Corso di Laurea in Scienze e Culture Gastronomiche, attivato sulla base della Classe di Laurea L-

GASTR – Scienze, culture e politiche della gastronomia, e il Corso di Laurea Magistrale in Management 

e Innovazione per l'Impresa Alimentare/ Food Innovation & Management, attivato nell’ambito della 

Classe di Laurea LM/GASTR - Scienze economiche e sociali della gastronomia. 

Concentrando l’analisi sulla verifica delle condizioni per la programmazione locale degli accessi ai Corsi 

di Studio, si riporta il contenuto della proposta avanzata a questo proposito dal Consiglio di Facoltà. 

Il Consiglio di Facoltà ha proposto di programmare, per l’anno accademico 2020/2021, il numero degli 

accessi ai Corsi di Studio, come segue: 

 Corso di Laurea in Scienze e Culture Gastronomiche – 104 studenti, a fronte di una numerosità 

massima della Classe di Laurea L/GASTR pari a 200 studenti, con le seguenti motivazioni: 
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o Attività didattica svolta nell’ambito del Laboratorio di analisi sensoriale, dotato di 24 

postazioni. Considerato il numero limitato di postazioni disponibili presso il laboratorio 

si rende necessario programmare il numero di studenti iscritti annualmente al Corso di 

Laurea, al fine di consentire l’efficace pianificazione e organizzazione dell’attività svolta 

nel laboratorio stesso. Per la programmazione delle attività nel suddetto laboratorio, i 

104 studenti sono suddivisi in 4 gruppi, con alcune delle postazioni in comune tra due 

studenti, qualora il numero di iscritti sia pari all’utenza massima sostenibile. 

o La complessa organizzazione dei viaggi didattici, uno degli elementi qualificanti del 

programma di studio, richiede che il numero di studenti sia predefinito, al fine di 

garantire a questa attività didattica il necessario livello qualitativo; alle ragioni di tipo 

didattico si aggiungono poi le ragioni di tipo logistico, che rendono essenziale per 

l’organizzazione dei trasferimenti e della sistemazione degli studenti che il loro numero 

sia predeterminato. 

 Corso di Laurea Magistrale in Management e Innovazione per l'Impresa Alimentare/Food 

Innovation & Management – 40 studenti, a fronte di una numerosità massima della Classe di 

Laurea LM/GASTR pari a 100 studenti, con le seguenti motivazioni: 

o Il piano di studi prevede l’attivazione per ogni studente di tirocini formativi e di attività 

in aziende o istituzioni italiane e estere e lo svolgimento di field project, progetti 

applicati di carattere interdisciplinare realizzati da gruppi di studenti sotto la guida di un 

docente per conto di aziende e/o istituzioni nazionali o internazionali che conferiscono 

al gruppo di lavoro un formale mandato di analisi e ricerca di soluzioni innovative. 

Considerato che le aziende e gli enti coinvolti, principalmente operanti nel settore 

alimentare, sono altamente selezionati, per garantire l’efficace organizzazione delle 

attività didattiche sopra indicate è fondamentale che il numero di studenti sia 

predeterminato e coerente con le aziende con cui l’Ateneo ha instaurato la 

collaborazione. 

o Durante il primo anno di corso, gli studenti prendono parte ai “Preparatory workshop”, 

seminari che consentono di uniformare le conoscenze degli iscritti nelle aree disciplinari 

del Corso. Alcuni di questi prevedono lo svolgimento di attività presso il Laboratorio di 

analisi sensoriale, dotato di 24 postazioni, che impongono di predeterminare il numero 

di studenti da ammettere. Per la programmazione delle attività nel suddetto laboratorio, 

i 40 studenti sono suddivisi in 2 gruppi. 

Il Nucleo di Valutazione,  
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 Preso atto di quanto sopra esposto;  

 Ricevuta dal Direttore Amministrativo la Relazione sull’impatto dell’attuale emergenza 

epidemiologica sulle strutture e sull’organizzazione della didattica, allegata al presente parere; 

 Considerate le necessità dettate dall’organizzazione delle attività didattiche previste dal piano di 

studio dei Corsi attivati; 

 Preso atto che l’Ateneo ha in programma di dotarsi di spazi aggiuntivi ove ospitare i Corsi di 

Studio, rispettando le misure di distanziamento personale al fine di contenere il contagio da 

COVID-19, 

 

esprime il proprio parere favorevole 

 

alla proposta del Consiglio di Facoltà sulla programmazione locale degli accessi al Corso di Laurea in 

Scienze e Culture Gastronomiche e al Corso di Laurea Magistrale in Management e Innovazione per 

l'Impresa Alimentare/Food Innovation & Management, ritenendo che la stessa risponda pienamente 

all’obiettivo di garantire agli studenti la migliore fruibilità delle strutture e un’attività didattica di elevato 

livello qualitativo. 

 

Pollenzo, 3/07/2020 

 

Il Presidente del Nucleo di Valutazione 

Prof.ssa Lorenza Operti 
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EMERGENZA COVID-19 

 

STRUTTURE E ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 
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1 - Le strutture per lo svolgimento della didattica 

L’attività accademica dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche si svolge presso tre strutture 

immobiliari, situate a Pollenzo, località del Comune di Bra. 

1. Agenzia di Pollenzo, sede dell’Ateneo, dove si trovano la Presidenza, il Rettorato e la Direzione 

dell’Università, la biblioteca, alcune aule e la maggior parte degli uffici dei docenti. Presso 

l’Agenzia è ubicata anche la mensa universitaria, le Tavole Accademiche, la cui sala è adibita a 

sala studio negli orari della giornata nei quali non è servito il pranzo; 

2. Cascina Albertina, dove si trovano l’Aula Magna, le aule di maggiori dimensioni e il laboratorio 

di analisi sensoriale; 

3. Corte Albertina, dove si trova il Pollenzo Food Lab. 

Le aule dove è ospitata l’attività didattica dei Corsi di Studio e dei Master attivati dall’Ateneo sono 

riepilogate nel prospetto che segue: 

Aule a disposizione dei Corsi di Studio attivati dall'Ateneo 

Denominazione Aula 
N. posti a 

sedere 
Dotazioni Localizzazione 

1 20 PC/video-proiettore Agenzia di Pollenzo  

2 - Renato e Anna Dominici 30 PC/video-proiettore Agenzia di Pollenzo  

3 30 PC/video-proiettore Agenzia di Pollenzo  

4 35 PC/video-proiettore Cascina Albertina 

5 - Gabriella Miroglio 104 PC/video-proiettore Cascina Albertina 

6 104 PC/video-proiettore Cascina Albertina 

9 40 PC/video-proiettore Cascina Albertina 

10 50 PC/video-proiettore Cascina Albertina 

Magna 148 PC/video-proiettore Cascina Albertina 

Food Lab 28 PC/video-proiettore Corte Albertina 

Totale posti a sedere nelle aule 589     

 

Il Corso di Laurea in Scienze e Culture Gastronomiche e il Corso di Laurea Magistrale in Food 

Innovation & Management sono entrambi a programmazione locale degli accessi. 

Annualmente, il Consiglio di Facoltà e il Comitato Esecutivo, in sede di attivazione dell’offerta 

formativa, prima dell’avvio della fase di preiscrizione ai Corsi, deliberano l’utenza massima sostenibile ai 

sensi dell’art. 2, comma 1, lettere a) e b) della Legge 2 agosto 1999, n. 264. Conformemente a quanto 

disposto dall’art. 7, comma 2, del DM 31 ottobre 2007, n. 544, la programmazione degli accessi dei 

Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale è subordinata all’accertamento, con decreto del Ministro, sentito 

l’ANVUR, del rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa sopra citata, sulla base di apposita 

richiesta formulata dall’Università, corredata dalla relazione del Nucleo di Valutazione. 
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Nel prospetto che segue è riportata la programmazione degli accessi degli ultimi 3 anni accademici e il 

numero di studenti iscritti ai Corsi: 

Corsi 

A.A. 2017/2018 A.A. 2018/2019 A.A. 2019/2020 

Progr. 

locale 

degli 

accessi 

Studenti 

immatricolati 

iscritti 

Progr. 

locale 

degli 

accessi 

Studenti 

immatricolati 

iscritti 

Progr. 

locale 

degli 

accessi 

Studenti 

immatricolati 

iscritti 

Corso di 

Laurea 
100 100 100 100 104 104 

Corso di 

Laurea 

Magistrale 

40 36 40 33 40 32 

 

I valori sopra esposti relativi alla programmazione degli accessi e agli studenti annualmente iscritti ai 

Corsi di Studio evidenziano la capacità delle aule di ospitare le classi delle diverse annualità di corso.  

 

2 - Le azioni attuate dall’Ateneo nelle FASI 1 e 2 dell’emergenza epidemiologica COVID-19 

Nel mese di febbraio 2020 lo scenario nazionale e internazionale è stato caratterizzato dalla diffusione 

del c.d. Coronavirus e dalle conseguenti misure restrittive per il suo contenimento poste in essere dalle 

autorità pubbliche. 

A fronte di tali circostanze straordinarie, l’Ateneo ha definito nuove modalità organizzative, volte alla 

tutela della salute degli studenti e del personale e al sereno funzionamento delle diverse attività, in 

ottemperanza alle disposizioni istituzionali locali e nazionali che si sono succedute nel corso delle 

settimane. 

Al fine di contenere gli effetti negativi di questa emergenza, l’Ateneo si è adoperato per ridurre ogni 

contatto sociale non strettamente indispensabile, causando molteplici impatti sulla gestione complessiva 

delle attività accademiche ordinarie.  

Si riportano qui di seguito le azioni intraprese dall’Ateneo per far fronte all’emergenza sanitaria nelle 

Fasi 1 e 2 dell’emergenza epidemiologica COVID-19: 

23/02/2020 

 Sospensione attività didattica in presenza presso il campus per Corsi di Studi attivi 

(Corsi di Laurea e Master MOG, MAG e Wine) 

 Sospensione di tutti i viaggi didattici fino all’autunno 2020 

9/03/2020 Ripresa attività didattica in modalità online per i Corsi di Laurea 

10/03/2020 

 Avvio dell’utilizzo da parte del personale amministrativo dello smart-working e delle 

eventuali ferie a disposizione 

 Chiusura del campus 
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11/03/2020 Mancato avvio Master FCCM. L’avvio è stato prorogato al 14/10/2020 

12/03/2020 
Prima sessione di laurea online per 23 studenti del Corso di Laurea e per 9 studenti del 

Corso di Laurea Magistrale 

23/03/2020 
Accesso al trattamento ordinario di integrazione salariale/assegno ordinario – FIS (art. 19, 

DL n. 18 del 17/03/2020) – per tutto il personale amministrativo fino al 25/05/2020 

30/03/2020 Prima sessione di esami online per i Corsi di Laurea  

20/04/2020 Ripresa attività didattica in modalità on line per i due Master MOG e il Master MAG 

20/04/2020 
 Il Master Wine non riprende l’attività didattica in modalità on line 

 La ripresa dell’attività didattica del Master Wine è rinviata al 21/09/2020 

24/04/2020 
Seconda sessione di laurea online per 10 studenti del Corso di Laurea e per 11 studenti del 

Corso di Laurea Magistrale 

16/05/2020 Prova di ammissione al Corso di Laurea in modalità online 

21/05/2020 
 Open day in modalità online 

 Riapertura della biblioteca e della sala studio per gli studenti che sono rimasti a Bra 

5/06/2020 
Sessione di laurea straordinaria online, istituita conformemente alle indicazioni ministeriali 

per consentire agli studenti di laurearsi in corso 

 

3 - Le azioni in via di programmazione dall’Ateneo per l’avvio dell’A.A. 2020/2021 

In vista dell’avvio del prossimo A.A. 2020/2021, l’Ateneo ha ribadito le proprie politiche in materia di 

erogazione della didattica e definito le strategie a cui ispirare le azioni da realizzare. 

In particolare,  

 il Comitato Esecutivo del 26/05/2020 ha stabilito quanto segue: 

Estratto  

del verbale del Comitato Esecutivo del 26/05/2020 

Si apre tra i presenti un confronto circa le modalità di attivazione dei Corsi di Studio nel prossimo Anno Accademico, al 

termine del quale, il Comitato Esecutivo:  

− rivendica con forza la peculiarità dell’Ateneo di privilegiare la relazione tra studenti e docenti e tra gli studenti stessi; 

− ribadisce l’importanza che, dall’autunno, gli studenti siano presenti presso il Campus. A tal fine si sta operando, con 

il Comune di Bra e le istituzioni braidesi, affinché dal mese di settembre si disponga di spazi e strutture tali da 

consentire di accogliere in sicurezza gli studenti; 

− sostiene che la didattica, prevalentemente in presenza, che l’Ateneo sarà in grado di assicurare da ottobre, qualifica il 

nostro Ateneo; la didattica a distanza sarà erogata in misura limitata (tra 10% e 20%) e si affiancherà e integrerà i 

contenuti impartiti in aula; 

− stabilisce che la realizzazione dei prodotti didattici da impartire online avvenga a cura dell’Ufficio Cinema, con 

l’obiettivo di realizzare prodotti didattici di qualità, fruibili non solo dagli studenti, ma, in un secondo momento, dai 
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terzi ai quali l’Ateneo li renderà disponibili, secondo forme e modalità definite. 

  

 Il 16/06/2020, a seguito di una conferenza stampa alla quale hanno preso parte testate 

giornalistiche nazionali e locali, è stato diramato un comunicato stampa con il quale è stato 

ribadito che “L’attività dell’Università di Scienze Gastronomiche riparte in presenza a 

settembre, grazie a nuove proposte logistiche e organizzative concordate per la ripartenza della 

didattica in sicurezza”; 

 Il Consiglio di Facoltà del 24/06/2020 ha ripreso quanto emerso nel Comitato Esecutivo del 

26/05/2020, ribadendo quanto segue: 

o L’attività didattica dell’A.A. 2020/2021 sarà realizzata in presenza, nelle aule del campus 

e presso strutture disponibili presso la Città di Bra, sufficientemente ampie da poter 

ospitare tutti gli studenti delle tre annualità di corso del Corso di Laurea. 

o Con l’obiettivo di agevolare la frequenza degli studenti internazionali, nell’eventualità 

che questi siano impossibilitati a raggiungere il campus, e di ottimizzare la 

programmazione del calendario didattico 

 si prevede che una minima parte delle lezioni di ciascun insegnamento sia 

erogata in modalità “a distanza” e resa fruibile a tutti gli studenti; 

 si predispone la registrazione delle lezioni, rese disponibili agli studenti mediante 

la piattaforma di e-learning di supporto alla didattica adottata dall’Ateneo.    

Le misure di distanziamento sociale adottate dal Governo, a cui l’Ateneo dovrà conformarsi, ridurranno 

significativamente la capienza delle aule attualmente disponibili. Al momento, in base alle informazioni 

attualmente disponibili, si stima che la capienza massima delle aule sia la seguente: 

Aule a disposizione dei Corsi di Studio attivati dall'Ateneo 

Denominazione Aula N. posti a sedere 
N. posti a sedere 

COVID-19 

1 20 10 

2 - Renato e Anna Dominici 30 15 

3 30 15 

4 35 20 

5 - Gabriella Miroglio 104 52 

6 104 55 

9 40 19 

10 50 25 

Magna 148 74 

Food Lab 28 14 

Totale posti a sedere nelle aule 589 299  

https://www.unisg.it/comunicati/universita-scienze-gastronomiche-post-covid-settembre-pollenzo/
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Considerato che il complesso Carlo-Albertino ove ha sede l’Ateneo è soggetto alla Soprintendenza 

archeologica delle belle arti e del paesaggio, l’Ateneo è impossibilitato ad apportare modifiche strutturali 

al fine di incrementare gli spazi in cui accogliere gli studenti a partire dal prossimo mese di settembre, 

rispettando le misure di distanziamento personale. 

Pertanto, l’Ateneo si è attivato presso il Comune di Bra ed altri enti braidesi per individuare nuovi spazi, 

sufficientemente ampi per ospitare le classi delle diverse annualità di corso. 

Le strutture aggiuntive di cui l’Ateneo presumibilmente disporrà a partire dal prossimo mese di 

settembre sono le seguenti: 

Struttura Ubicazione 
Capienza 

COVID-19 

Sala rossa Albergo dell’Agenzia - Pollenzo 114 

Centro Polifunzionale G. Arpino Città di Bra 191 

Teatro Politeama Città di Bra 184 

Sala conferenze Sede Fondazione CR Bra  102 

 

Dalle verifiche effettuate con l’RSPP dell’Ateneo, sulla base delle informazioni ad oggi disponibili, le 

suddette strutture sono idonee ad accogliere le classi del Corso di Laurea, la cui utenza massima 

deliberata è pari a 104 studenti, rispettando le misure di distanziamento personale. 

 

Pollenzo, 25 giugno 2020 

      

Il Direttore Amministrativo 

Stefania Ribotta 

 

 


