UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Nucleo di Valutazione d’Ateneo
Verbale n. 7
Riunione del 15/09/2011
Il giorno 15/09/2011 si è riunito alle ore 16:00 il Nucleo di Valutazione d’Ateneo presso la sala
riunioni in Rettorato.
Sono presenti: il Presidente Prof. Roberto Crnjar, i Prof.ri., Francesco Mola, Giovanna Puddu e gli
Ingegneri Francesco Marini e Valentina Savona. Assenti giustificati i Prof.ri Maria Giovanna
Marrosu e Mariano Porcu.
Verbalizza la Dott.ssa Antonella Idini.
Si discute il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale delle sedute precedenti;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Offerta formativa a.a. 2011-2012 corsi formazione insegnanti;
4. Varie ed eventuali.
Il Presidente, verificata la regolarità della riunione, inizia la discussione dei punti all’o.d.g. .
1. Approvazione verbale delle sedute precedenti;
Si approvano i verbali delle sedute del 07/06/2011 e del 05/09/2011.
2. Comunicazioni del Presidente;
Non ci sono comunicazioni.
3.

Offerta formativa a.a. 2011-2012 corsi formazione insegnanti;

Viene presentata la Relazione tecnica del NVA sulla verifica del possesso dei requisiti necessari per
l’attivazione dei corsi formazione insegnanti già istituiti per l’a.a. 2011/2012.
Il Nucleo ha valutato il possesso dei requisiti di docenza necessaria; ha espresso parere sulle
strutture e sugli aspetti organizzativi.
La valutazione interessa i seguenti corsi di laurea:
Italiano, storia e geografia per la scuola secondaria di I grado – LM 14 (abilitazione A043)
Corso interateneo con l’Università degli Studi di Sassari, sede amministrativa presso l’Università
degli Studi di Cagliari;

Insegnamento della matematica e delle scienze – LM 95 (abilitazione A059)
Corso interateneo con l’Università degli Studi di Sassari, sede amministrativa presso l’Università
degli Studi di Cagliari;
Insegnamento della tecnologia – LM 96 (abilitazione A033)
Corso interfacoltà tra Ingegneria, Architettura, Scienze MM.FF.NN. e Scienze della Formazione.
Il Nucleo approvando l’attivazione dei Corsi evidenzia che alcune delle decisioni inerenti
l’attivazione di corsi interateneo sono state assunte senza aver avuto la possibilità di esaminare la
documentazione completa.
Il Nucleo esprime un nuovo parere sulla istituzione del seguente corso, la cui scheda tecnica è
allegata al presente verbale, preso atto che la Facoltà interessata ha deliberato accogliendo le
osservazioni del Nucleo espresse nella riunione del 16/05/2011:
Corso di laurea magistrale Lingue e letterature straniere moderne (LM-37)
Facoltà di Lingue e Letterature straniere
(corso interateneo con Università di Sassari sede Amministrativa)

4. Varie ed eventuali.
Non essendoci altri argomenti all’o.d.g. la riunione termina alle ore 18:40.

Il Segretario verbalizzante
F.to Dott.ssa Antonella Idini

Il Presidente del Nucleo di Valutazione
F.to Prof. Roberto Crnjar

