UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Nucleo di Valutazione d’Ateneo
Verbale n. 3
Riunione Telematica del 28/02/2014

Considerata la sussistenza dii motivati requisiti di urgenza per il giorno 28 febbraio 2014 è stato convocato in
modalità telematica dalle ore 9:00 alle ore 10:00 il Nucleo di Valutazione d’Ateneo.. Sono presenti presso gli
uffici del Rettorato il Coordinatore prof.ssa
p
Alessandra Fanni e il prof. Mariano Porcu.
Porcu Hanno regolarmente
ricevuto e risposto alla convocazione gli altri componenti del Nucleo prof.ri Italo Ferino e Giorgio Piccaluga,
gli ing. Francesco Marini e Valentina Savona,
Savona la dott.ssa Anna Maria Sanna, i rappresentanti degli studenti
dott. Matteo Atzori e Sig. Gianluca Ambu.
Verbalizza il Prof. Mariano Porcu.
all’
del giorno:
Viene discusso il seguente punto all’ordine
1. Istituzione Nuovi Corsi di Studio Offerta Formativa AA 2014/2015: Relazione tecnico illustrativa;
Al fine di consentire agli Organi
rgani di Governo di deliberare in merito all’istituzione
istituzione in Ateneo di 5 nuovi
Corsi di Studio proposti dalle Facoltà di Medicina e Studi Umanistici il
il Nucleo di Valutazione nella
riunione del 27 gennaio 2014 ha espresso il proprio parere sull’attivazione di detti corsi.
corsi
Il Nucleo di Valutazione
alutazione nella riunione del 20 Febbraio 2014 ha deliberato,, in ragione delle modifiche
inserite nelle proposte in seguito alle indicazioni sull’Ordinamento Didattico,
Didattico, di rivedere la propria
Relazione Tecnico-Illustrativa che dovrà essere inserita nella procedura informatica SUA/CDS entro il 5
Marzo p.v..
rdinamenti dei CdS di:
di
Nel dettaglio, il CUN ha espresso parere favorevole per gli Ordinamenti
- L/SNT2- Tecnica della riabilitazione psichiatrica
- L/SNT3- Tecniche di laboratorio biomedico;
biomedico
ha, formulato delle osservazioni e richiesto adeguamenti per gli Ordinamenti dei CdS di:
- LM/SNT4- Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione
- L-1- & L-3- Beni culturali e Spettacolo
e richiesto una sostanziale riformulazione dell’Ordinamento
dell’
della proposta del CdS di:
di
- LM78-& LM-92-Filosofia
Filosofia e teorie della comunicazione.
Il Nucleo di Valutazione,, preso atto degli adeguamenti effettuati dalle Facoltà proponenti e del parere
favorevole del CUN sulle modifiche espresso nell’adunanza
ell’adunanza del 26 Febbraio 2014, delibera di approvare
seduta stante la propria Relazione
zione Tecnico-Illustrativa
Tecnico
(Allegato 1).
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