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   Verbale n. 14 Riunione Telematica del 27/09/2016 
 
 Il Nucleo di Valutazione, ai sensi dell’art.6, comma 6, del Regolamento di funzionamento del Nucleo (D.R. 873/10-06-2013), data l’urgenza di provvedere, viene convocato in data 27/9/2016 dalla Coordinatrice, Prof.ssa Elisabetta Loffredo, nella riunione telematica (con chiusura alle ore 18:00 del 27/9/2016) per esprimere parere sui seguenti punti all’ordine del giorno:  1. Valutazione proposte Master A.A. 2016/2017; 

2. Verifica della proposta di valutazione delle prestazioni dei dirigenti in servizio per il periodo 1 gennaio-31 dicembre 2015 -  valutazione di 2°istanza.   Hanno confermato la partecipazione alla riunione telematica la Coordinatrice prof.ssa Elisabetta Loffredo, i Componenti proff.ri Beniamino Cappelletti Montano e Claudio Conversano, l’ing. Bruno Demuru, i proff.ri Salvatore Ingrassia e Piera Molinelli, la dott.ssa Elisabetta Neroni, i rappresentanti degli studenti Sig. Claudio Secci e dott. Roberto Vacca.  Punto 1 all’o.d.g.  1. Valutazione proposte Master A.A. 2016/2017; 
Il Nucleo di Valutazione: 

 vista la nota Prot. 28312 del 07.09.2016 con la quale la Direzione per la Didattica e l’orientamento - Settore dottorati e master - ha trasmesso la documentazione per l’acquisizione del parere del Nucleo di Valutazione, ai fini dell’attivazione dei seguenti master nell’a.a. 2016/2017:  
MASTER A.A. 2016/2017 

N Denominazione master Struttura di riferimento R/I Livello Durata N. Posti min/max Tasse 
1. Bioedilizia ed efficienza energetica Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura R II 1 anno 16/25 + max 4 uditori 

€ 1.500,00 Uditori: ciascun modulo € 600,00 
2. Clinical Pharmacy (interateneo)  

Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente (UniCA); Dipartimento di Scienze del Farmaco (UniMI)  

R II 1 anno 20/50 € 3.000,00 da versare in 2 rate 
3. Endodonzia clinica e chirurgica Dipartimento di Scienze Chirurgiche R II 10 mesi 5/10 € 4.000,00 da versare in 2 rate  Il Nucleo in questa riunione prende in esame la proposta di attivazione del master interateneo in Clinical Pharmacy, vista l’urgenza dettata dagli accordi con l’Ateneo di Milano che prevedono l’inizio delle lezioni nel mese di Novembre p.v. e rinvia l’analisi degli altri alla prossima riunione. 
 visti i documenti relativi al master in oggetto e l’istruttoria effettuata dall’Ufficio per la valutazione; 
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Il Nucleo, in base alla documentazione ricevuta, constata che si tratta di una iniziativa interuniversitaria svolta con l’Università di Milano e in collaborazione con la Facoltà di Farmacia dell’Università di Granada; la proposta prevede 256 ore di didattica a distanza, oltre a quella frontale, che saranno svolte in modalità e-learning tramite l’utilizzo di una piattaforma didattica dedicata e accreditata dal Ministero della Salute. Trattandosi di rinnovo, nella relazione prevista per tali ipotesi, sono stati presi in considerazione i risultati della soddisfazione degli studenti, secondo quanto previsto dal Regolamento Master di Ateneo art.7 comma 2 D.R. 867 del 6/6/2013. Il piano didattico del progetto, infine, rispetta la corrispondenza delle ore/crediti definita dal Nucleo nella riunione del 23/06/2016. 
 
Il Nucleo rileva che: 

 viene chiesta e motivata la deroga alle previsioni del Regolamento Master di Ateneo per il versamento di una quota tasse da destinare al bilancio di Ateneo (10%) e alla Università di Milano (7,5%); 
 il Master ha attività didattiche piuttosto compresse essendo previsti tre moduli intensivi di 25 giorni con 10 ore/die di lezione. La proposta di rinnovo contiene una giustificazione a tale scelta legata al target di studenti a cui si rivolge che sono prevalentemente lavoratori; 
 non sono indicate le strutture che supporteranno l’attività di tirocinio, la gestione sarà a cura dell’Università di Milano, inoltre Federfarma Italia offrirà ai corsisti la possibilità di effettuare stage/tirocini presso le farmacie associate. 

Il NVA esprime parere favorevole all’attivazione del Master in Clinical Pharmacy a condizione che vengano acquisiti dalla Direzione competente i documenti relativi alla deroga al Regolamento Master. Per quanto riguarda gli aspetti sopra rilevati, il NVA ritiene che essi possano trovare completamento anche successivamente all’approvazione definitiva del Master da parte degli Organi di Governo. Sarà compito della competente Direzione acquisire la documentazione che attesti la compiutezza e la regolarità della proposta. 
La proposta del master è approvata seduta stante e il relativo dispositivo sarà trasmesso alle strutture competenti per i conseguenti adempimenti.  

  Punto 2 all’o.d.g.  2. Verifica della proposta di valutazione delle prestazioni dei dirigenti in servizio per il periodo 1 gennaio-31 dicembre 2015 -  valutazione di 2°istanza.  
La Coordinatrice ha ricevuto dalla Direzione Generale, con lettera Prot. n. 19666 VII/13 del 14 giugno 2016, la Relazione sulla valutazione delle prestazioni dei dirigenti: obiettivi e valutazione risultati e comportamenti organizzativi dell’anno 2015 e la documentazione di corredo. Tutta la documentazione è stata analizzata, giusta delega del Nucleo in data 23/06/2016, dalla Coordinatrice e dalla dott.ssa Neroni che hanno svolto l’esame preliminare e predisposto la bozza del documento di verifica, oggetto di successiva ampia condivisione, insieme alla documentazione di supporto, tra tutti i componenti del Nucleo, come valutazione di seconda istanza. 
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Il documento di Valutazione di II° istanza, sottoposto separatamente all’approvazione del Nucleo con trasmissione diretta della Coordinatrice ai componenti, sarà poi fatto avere a cura della Coordinatrice stessa al Direttore generale per gli adempimenti conseguenti e al Magnifico Rettore. 
Il presente punto all’o.d.g. del verbale è approvato all’unanimità seduta stante.   Il Segretario verbalizzante    La Coordinatrice del Nucleo di Valutazione  

f.to Dott.ssa Antonella Idini     f.to Prof.ssa Elisabetta Loffredo 


