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Considerata la sussistenza di motivati requisiti di urgenza, per il giorno 18/12/2013 è stato convocato in 

modalità telematica dalle ore 9:00 alle 10:00 il Nucleo di Valutazione d’Ateneo. Hanno regolarmente 

ricevuto e risposto alla convocazione il Coordinatore prof.ssa Alessandra Fanni, i Componenti proff. Italo 

Ferino, Giorgio Piccaluga e Mariano Porcu, gli ingg. Francesco Marini e Valentina Savona, la dott.ssa Anna 

Maria Sanna, i rappresentanti degli studenti dott. Matteo Atzori e Sig. Gianluca Ambu.  

Verbalizza la dott.ssa Antonella Idini. 

Viene discusso il seguente punto all’ordine del giorno: 

 

1. Valutazione Master “L'etica motore del cambiamento: mediazioni transculturali per la 

realizzazione di progetti personali di utilità pubblica”. 

 

Il Nucleo di Valutazione prende in esame la proposta di Master II livello, per l’A.A. 2013/2014 (L'etica 

motore del cambiamento: mediazioni transculturali per la realizzazione di progetti personali di utilità 

pubblica - Ethics as a promoter of change: cross-cultural mediations for the implementation of personal 

projects of public utility), la cui documentazione è stata trasmessa dalla Direzione Didattica in data 

19.11.2013 con Prot. N. 23757 - III/5. 

 

1) Proposta di Master L'etica motore del cambiamento: mediazioni transculturali per la realizzazione di 

progetti personali di utilità pubblica - Ethics as a promoter of change: cross-cultural mediations for the 

implementation of personal projects of public utility 

N 
Denominazione 

master 

Struttura di 

riferimento 
R/I Livello Durata 

N. Posti 

min/max 
Tasse 

1 

L'etica motore del 

cambiamento: 

mediazioni 

transculturali per la 

realizzazione di 

progetti 

personali di utilità 

pubblica - 

Ethics as a 

promoter of 

change: cross-

cultural mediations 

for the 

implementation of 

personal projects of 

public utility 

Dipartimento di 

Storia, Beni 

culturali e 

Territorio 

 

I II 
12 

mesi 
8/20 €1.500,00 

 

Il Nucleo prende atto di quanto indicato nella nota di trasmissione pervenuta dalla Direzione per la Didattica, 

e dopo aver analizzato la pratica evidenzia che il Master è realizzato in collaborazione con il Consorzio delle 



Università Euromediterranee CUEM (Consortium des Universités Euroméditerranéennes CUEM) e con 

l’impegno alla collaborazione di altri soggetti esterni. Sono presenti finanziamenti da parte del Club 

Soroptimist International di Cagliari (€ 1.500) e del Dipartimento di Storia, Beni culturali e Territorio (€ 

200). Inoltre dall’analisi della documentazione emerge che: 

- le lezioni si svolgeranno integralmente in lingua francese; 

- non viene prevista nel budget la retribuzione della docenza per il minimo degli iscritti come dichiarato dal 

Direttore del Master; 

- sono previste 2 borse di studio riservate a studentesse meritevoli. 

 

Il NVA esprime parere positivo all’attivazione del Master in L'etica motore del cambiamento: mediazioni 

transculturali per la realizzazione di progetti personali di utilità pubblica - Ethics as a promoter of change: 

cross-cultural mediations for the implementation of personal projects of public utility. 

 

Il NVA, ai fini della trasmissione agli organi di Ateneo, approva seduta stante il punto all’o.d.g.. 

 

 

 Il Segretario verbalizzante Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione 

 f.to  Dott.ssa Antonella Idini f.to  Prof.ssa Alessandra Fanni  


