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   Verbale n. 15 Riunione del 6/10/2016 
 
  Il giorno 06 ottobre 2016, nella sala riunioni del Nucleo presso il Rettorato, si è riunito alle ore 15:00 il Nucleo di Valutazione di Ateneo. Sono presenti la Coordinatrice prof.ssa Elisabetta Loffredo, i Componenti proff.ri Beniamino Cappelletti Montano, Claudio Conversano, Salvatore Ingrassia e Piera Molinelli, i rappresentanti degli studenti sig. Claudio Secci e dott. Roberto Vacca. Hanno giustificato l’assenza l’ing. Bruno Demuru e la dott.ssa Elisabetta Neroni per concomitanti impegni lavorativi.  La Coordinatrice, constatata la sussistenza del numero legale e la regolarità della convocazione, dichiara aperta la riunione sul seguente ordine del giorno: 

 
1. Approvazione verbali precedenti sedute; 
2. Comunicazioni della Coordinatrice; 
3. Valutazione proposte Master A.A. 2016/2017; 
4. Varie ed eventuali. 

 Assume le funzioni di Segretario verbalizzante la Dott.ssa Antonella Idini dell’ufficio per la valutazione.  
1. Approvazione verbali precedenti sedute Vengono sottoposti all’approvazione del Nucleo i verbali delle sedute del 23 giugno e del 12 luglio, messi a disposizione in bozza per i componenti. Il Nucleo prende altresì atto dei verbali delle riunioni svoltesi per ragioni di urgenza in modalità telematica del 14 e 19 luglio, del 14 e 27 settembre, con approvazione seduta stante.  
2. Comunicazioni della Coordinatrice La Coordinatrice dà notizia ai componenti su:   a. Consegna della Relazione AVA anno 2016 al Magnifico Rettore e richiesta da parte di questo ultimo di una sintesi della stessa che è stata predisposta con il supporto dell’ufficio e trasmessa con e-mail del 29 luglio 2016;  b. Comunicazione data ai coordinatori interessati sulle attività di audit avvenuta con lettere del 19 luglio e del 20 settembre u.s.;  c. Adesione alla richiesta del Convui di osservazioni sulla nuova AVA 2.0 con la predisposizione del documento Osservazioni e proposte per il miglioramento delle Linee Guide di revisione di AVA, trasmesso lo scorso 25 luglio al Convui e alla Prof.ssa Bergantino;   
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d. Riunione preparatoria incontro ANVUR per accreditamento. - Il 3 ottobre u.s. ha partecipato alla riunione preparatoria che si è svolta in Rettorato per l’incontro con l’ANVUR programmato per il 31 ottobre p.v. a Roma per l’accreditamento. Erano presenti il Magnifico Rettore, il prorettore vicario, i prorettori delegati per la ricerca e per la didattica, il coordinatore del PQA, il direttore generale, i dirigenti per la ricerca e il territorio, per la didattica e l’orientamento e della segreteria tecnica del PQA; il personale amministrativo di supporto delle diverse direzioni e l’ufficio per la valutazione (la dott.ssa Idini e il dott. Mocci). Nel corso dell’incontro è emerso che, nonostante non siano definite le linee guida ANVUR per l’accreditamento delle sedi e dei corsi di studio e si dovrà attendere maggiore dettaglio dall’ANVUR sulle modalità operative delle visite, l’Ateneo può nell’immediato intervenire con diverse azioni mirate a migliorare la qualità dei corsi di studio, divulgare le informazioni, curare la parte documentale che l’ANVUR analizzerà a distanza, effettuare il monitoraggio delle azioni intraprese e di quelle programmate per la qualità e il miglioramento. Nella riunione vengono indicati i nominativi delle persone che parteciperanno all’incontro del 31 ottobre.  e. Iniziative di qualificazione della didattica. (E-mail del PQA del 29/9/2016- “Seminari di sensibilizzazione alla didattica universitaria - Formazione Docimologica”). – Si è ricevuta notizia dal PQA della predisposizione di programma di seminari rivolti a sensibilizzare e sviluppare le competenze didattiche dei docenti. Per l’individuazione dei docenti il PQA procederà invita i Direttori di Dipartimento e i Coordinatori dei Corsi di Studio ad indicare i docenti che si ritiene opportuno coinvolgere nella formazione o che abbiano interesse a partecipare.  f. Con D.D.G. n.550 del 4/8/2016 sono stati istituiti e nominati i componenti degli organismi per la definizione del Sistema di organizzazione della gestione dei dati che opereranno dal 1 settembre 2016 (Comitato di Indirizzo, il Gruppo di lavoro e il Gruppo referenti), per la stabilizzazione e la gestione integrata dei dati d’Ateneo.  
3. 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 e l’integrazione alla documentazione per il master in Endodonzia clinica e chirurgica, trasmessa il 5 ottobre u.s, con la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze chirurgiche del 4 ottobre 2016, di approvazione della proposta.  

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 Dipartimento di Scienze R II 10 5/10 € 4.000,00 
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e chirurgica Chirurgiche mesi da versare in 2 rate  Il Nucleo ha già espresso parere per il master in Clinical Pharmacy nella riunione telematica del 27/9/2016; pertanto nella seduta odierna vengono presi in esame gli altri due master. 
Si procede di seguito all’analisi delle proposte: 
 

1) Proposta di Master Bioedilizia ed efficienza energetica 
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 

 La proposta ripropone immutati i contenuti e l’articolazione della precedente edizione del master. È parere del Nucleo, alla luce degli esiti della rilevazione delle opinioni dei partecipanti alla precedente edizione, che il progetto, approvato prima che tali dati fossero disponibili, richieda una nuova riflessione da parte del Comitato scientifico e del Dipartimento proponenti. In particolare, in tale riflessione e nella eventuale revisione dovrà tenersi conto degli aspetti logistici, organizzativi e di svolgimento dei tirocini che hanno registrato un giudizio critico da parte dei corsisti. Sembra inoltre opportuno che si tenga conto che per uno dei partner, che partecipa sia ai tirocini che al coordinamento, non risulta formalizzata la dichiarazione di impegno.  
2 Proposta di Master in Endodonzia Clinica e Chirurgica 

N Denominazione master Struttura di riferimento R/I Livello Durata N. Posti min/max Tasse 
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 base alla documentazione ricevuta e all’istruttoria effettuata dall’Ufficio per la valutazione, evidenzia che nel Master una parte della didattica frontale viene svolta a titolo gratuito.  Trattandosi di rinnovo, sono presenti 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 rispetta la corrispondenza delle ore/crediti definita dal Nucleo nella riunione del 23/06/2016. Il Nucleo rileva che: - la docenza esterna copre l’80% dei 16 CFU previsti per la didattica; - i questionari con le valutazioni da parte dei partecipanti al master, dai quali si evidenzia un elevatissimo livello di gradimento, sono in numero molto contenuto; - l’assenza di tutor, motivata espressamente nella scheda di attivazione con ragioni legate alla strutturazione del corso e ai costi di attivazione e mantenimento dello stesso.   Il NVA esprime parere favorevole all’attivazione del Master in Endodonzia Clinica e chirurgica e raccomanda l’ampliamento della copertura della rilevazione dell’opinione degli studenti a un grado più significativo.   
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La delibera relativa alle proposte di master è approvata seduta stante e il relativo dispositivo sarà trasmesso alle strutture competenti per i conseguenti adempimenti.  
 

4. Varie ed eventuali. Non ci sono argomenti sul punto.  
 
Non essendovi niente altro da discutere o deliberare la seduta viene chiusa alle ore 17:10. 

 Il Segretario verbalizzante    La Coordinatrice del Nucleo di Valutazione  
f.to Dott.ssa Antonella Idini    f.to Prof.ssa Elisabetta Loffredo 


