DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA

Corso di Laurea Magistrale

SCIENZE DELLA NUTRIZIONE PER LA SALUTE UMANA

RIESAME CICLICO
Il CdS di "Scienze della Nutrizione per la Salute Umana" (SNSU) si attiva per la prima volta nell'a.a.
2016/2017.
Nella Scheda del Corso di Studio e nella scheda dati ANVUR quelli
(https://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/ava/sua-cds-2018/dati) sono disponibili solo i dati
degli inizi di carriera e dati parziali sul percorso degli studi. Gli indicatori quantitativi calcolati da
ANVUR sulle carriere degli studenti, attrattività e internazionalizzazione, occupabilità dei laureati,
quantità e qualificazione del corpo docente e soddisfazione dei laureati non sono ancora
disponibili.
Nel 2016/2017 alla valutazione dei requisiti di amissione al corso hanno partecipato 47 candidati.
20 sono risultati essere ammissibili in quanto dotati dei requisiti richiesti e, di questi, 14 hanno
effettuato l'iscrizione. Di questi 8 provengono da altre provincie della regione e 2 da altre regioni.
Gli iscritti provenivano da CdS di primo livello, a ciclo unico e di secondo livello dell'Ateneo di Bari
e degli atenei di Camerino, Cosenza, Ferrara, Lecce, Milano, Parma, Perugia, Roma e Siena. Il 78%
ha effettuato l’iscrizione al secondo anno. La media dei CFU conseguiti al termine del primo anno
riportata dai dati ANVUR è di 28,5/60, tuttavia, al termine del secondo anno il 64% degli studenti
ha iniziato il tirocinio avendo conseguito oltre 50 CFU. Il 78,5% degli studenti ha effettuato
l’iscrizione al secondo anno. Uno studente ha conseguito la laurea nel luglio 2018.
Nel 2017/2018 alla valutazione dei requisiti di amissione al corso hanno partecipato 30 candidati.
Sono risultati essere tutti ammissibili in quanto dotati dei requisiti richiesti e, di questi, 28 hanno
perfezionato l'iscrizione. I 28 avvii di carriera del 2017-18 sono prossimi al 50% della numerosità
massima della Classe (60). Tra gli iscritti 13 provengono da altre provincie della regione e 3 da
altre regioni. Gli iscritti provengono da CdS di primo livello, a ciclo unico e di secondo livello
dell'Ateneo di Bari e degli atenei di Camerino, Ferrara, L'Aquila, Lecce, Milano e Urbino. Uno
studente proviene dall'università di Varsavia.
Questi dati indicano che il corso gode di ottima attrattività sia a livello locale che nazionale.
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