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Il giorno ventidue del mese di novembre dell’anno duemilasedici, alle ore 16.00, si è riunito nella
Sala degli Atti Accademici del Rettorato dell’Università degli Studi della Basilicata, in Potenza, in
Via Nazario Sauro, 85, giusta convocazione prot. n. 17880/II/20 del 14 novembre 2016, il Nucleo di
Valutazione, per discutere del seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Comunicazioni;
Approvazione verbale seduta precedente;
Relazione di accompagnamento al Conto Consuntivo 2015: approvazione;
Offerta Formativa a.a. 2017-2018: audizione del Pro Rettore alla didattica, prof. Stefano
Superchi;
5. Offerta Formativa Master a.a. 2016-2017: determinazioni;
6. Varie ed eventuali.

Il prof. Paolo Villani, in qualità di Presidente, constatata la presenza di:
prof.ssa Claudia Sorlini
prof. Gianfranco Viesti
dott.ssa. Silvia Piemonte
dott. Donato Stefano Grieco,
l’assenza del prof. Paolo Tartaglia Polcini, verificata la sussistenza del numero legale, dichiara
aperta la seduta e passa alla trattazione dei punti iscritti nell’ordine del giorno.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la sig.ra Renata Brienza, Responsabile dell'Ufficio di
supporto al Nucleo di Valutazione e al Presidio della Qualità.
Alla seduta partecipa, invitato, il prof. Domenico Spinelli.
OMISSIS
5. Offerta Formativa Master a.a. 2016-2017: determinazioni;
Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione, riferisce che l’Ateneo ha trasmesso la documentazione
relativa alle proposte di istituzione e attivazione di Master Universitari di I eII livello con E-mail del
22.11.2016, a firma del Responsabile del Settore Servizi alla Didattica da cui risulta che:
− il Senato Accademico, nella seduta del 6 settembre 2016, preso atto delle proposte di
istituzione/rinnovo di Master per l’a.a. 2016-2017, ha deliberato:
“1) di costituire una “Commissione di Ateneo per l’Alta Formazione”, con funzioni di indirizzo e
coordinamento in materia di programmazione di Master e corsi di perfezionamento, così composta:
-

Prorettore alla Didattica – Coordinatore
1 rappresentante per ciascuna Struttura primaria
Responsabile del Settore Servizi alla Didattica
Responsabile dell’Ufficio Post Lauream;

2) di prorogare al 30 settembre il termine per la presentazione delle proposte di istituzione di nuovi
Master;
3) di affidare alla “Commissione di Ateneo per l’Alta Formazione” anche il compito di esaminare il
nuovo regolamento in materia di Master, la cui elaborazione è stata demandata ad un apposito gruppo di

lavoro, e le proposte di istituzione di nuovi Master, al fine di razionalizzarle, pervenendo – ove ne
ricorrano i presupposti – alla elaborazione di progetti comuni a più strutture primarie”;

- il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 19 ottobre 2016, su parere favorevole reso dal
Senato accademico nella seduta del 18 ottobre u.s., preso atto delle risultanze del lavoro svolto dalla
“Commissione per l’alta formazione”, ha deliberato:
- “di approvare l’istituzione dei seguenti Master:
1. “PATRIMONI & PROGETTO_ Tutela, conservazione e recupero del Patrimonio Architettonico e del
Paesaggio” (DICEM)
2. “Business Administration”(DICEM)
3. “Welfare territoriale ed Europrogettazione sociale – WellPro” (DiMIE)
4. “Politiche per l’Innovazione della Pubbliche Amministrazioni POL-INN” (DiMIE)
5. “Medicina e salute di genere” (DiS)
6. “Petroleum Geosciences” (DiS)
7. “Esperto nella gestione degli impianti per le produzioni lattiero-casearie e dei sistemi delle colture
starter” (SAFE)
8. “Droni e sensori prossimali per la gestione integrata dei sistemi agricoli del territorio e delle risorse
naturali” (SAFE);
facendo proprie le osservazioni formulate dal Senato accademico nella seduta del 18 ottobre 2016;
- di approvare i seguenti indirizzi:
1. a ciascun CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo. A seconda della tipologia di attività, a
1 CFU corrispondono 8 ore di didattica frontale e 17 ore di studio individuale, oppure 12 ore di
attività destinate a esercitazioni e laboratorio e 13 ore di studio individuale;
2. l’attività didattica non in presenza non può essere superiore al 20%,
richiamando l’attenzione sull’osservanza delle seguenti disposizioni regolamentari:
a) devono essere garantite almeno 300 ore di didattica frontale (art. 6, comma 6, del vigente
regolamento in materia di master);
b) deve essere prevista una percentuale di docenti di ruolo dell’Ateneo disponibili ad assicurare
almeno il 30% delle attività didattiche frontali, secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 3, del
predetto regolamento. In deroga a tale disposizione, qualora il Master sia svolto in collaborazione
con altro Ateneo, la percentuale del 30% può essere raggiunta con docenti di tale Ateneo, in misura
non superiore alla metà della medesima percentuale;
relativamente ai Master non approvati,
•

di riservarsi di esprimersi in merito a valle di una riunione della Rettrice con i Coordinatori, che si
terrà il 24 ottobre, al fine di verificare ulteriormente la possibilità di fondere alcune iniziative;

infine,
•

verificata la sostenibilità dei Master sulla base dei piani finanziari proposti, si riserva di riesaminarli
alla luce del nuovo regolamento, in corso di adozione, per la loro definitiva approvazione»;

- dalla riunione tenutasi il 24 ottobre u.s., è emerso quanto segue:
a) la non sovrapposizione delle proposte ancora in esame;
b) la disponibilità del DiMIE a ritirare la proposta del Master “TIPICO” per l’a.a. 2016-2017,
riservandosi di riproporlo per l’a.a. 2017-2018;
c) la volontà del DiSU di proporre il solo Master di I livello in “Progettazione e comunicazione per i beni
culturali;
d) l’adeguamento delle proposte oggetto di osservazioni;
- conseguentemente, si sottopongono ad approvazione le proposte di istituzione dei seguenti Master, per i
quali si evidenziano in allegato (allegato n. 1) le principali caratteristiche:
1. Master di I livello in “Design del territorio. Strategie per i beni culturali e lo sviluppo dei sistemi
locali” (DICEM)
2. Master di II livello in “La riforma della pubblica amministrazione nella programmazione e nella
gestione delle attività negoziali nel sistema normativo vigente” (DICEM)

3. Master di II livello in “Sviluppo di sostanze naturali e di sintesi per la produzione di farmaci e
agrofarmaci” (DiS)
4. Master di II livello in “Produzioni agroalimentari: Qualità e Salute” (SAFE)
5. Master di I livello in “Progettazione e comunicazione per i patrimoni culturali” (DiSU)”.

Inoltre ricorda che,
-

il D.M. 270/2004, all’art. 3, comma 8, prevede che «in attuazione dell’art. 1, comma 15, della
legge 14 gennaio 1999, n. 4, le Università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti
didattici di Ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e
ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla
conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello»;

-

la nuova organizzazione dell’Ateneo, derivante dall’applicazione della Legge 30 dicembre
2010 n. 240, pone l’onere relativo alla formulazione e all’approvazione delle proposte dei
corsi relativi all’offerta post-lauream a carico dei Dipartimenti;

-

il Regolamento didattico di Ateneo, all’art. 10, in materia di “corsi di perfezionamento
scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente”, ha demandato ad appositi
regolamenti la disciplina delle attività formative dei sopracitati corsi;

-

con il Decreto Rettorale n. 358 del 3 luglio 2007 è stato emanato, il Regolamento di Ateneo in
materia di Master Universitari,

-

ai sensi dell’art. 2 del Regolamento di Ateneo in materia di Master Universitari il quale
dispone che “I M.U. sono istituiti e attivati per la durata prevista e a partire dal successivo
anno accademico, con decreto del Rettore, acquisito il parere positivo del Senato
Accademico, del Nucleo di Valutazione di Ateneo e del Consiglio di Amministrazione”, il
Nucleo di Valutazione deve pronunciarsi sulla proposta di istituzione e attivazione dei
Master”;

-

il “Documento strategico di Ateneo sulla didattica” approvato dal Senato Accademico nella
seduta del 6 settembre 2016, ha tra gli obiettivi quello di incrementare l’offerta formativa di
3° livello con l’istituzione di “… ulteriori Master di I e II livello su ambiti di particolare
interesse per il settore produttivo regionale…”;

-

negli anni precedenti il Nucleo aveva formulato alcune considerazioni agli Organi di Governo
per la discussione quali, a titolo meramente esemplificativo:
a) la modifica del Regolamento sui Master universitari;
b) la programmazione secondo le linee strategiche di indirizzo della complessiva offerta
formativa di Ateneo;
c) la realizzazione di progetti interdisciplinari e interdipartimentali;
d) meccanismi di valutazione in itinere ed ex post, con particolare riferimento alla criticità
relativa ad eventuali difformità tra offerta formativa proposta e quella effettivamente
erogata nonché sviluppare gli strumenti di rilevazione dell’opinione degli studenti, anche ai
fini dei processi di auto-valutazione e miglioramento continuo della qualità.

Il Coordinatore, alla luce di quanto esposto, invita i componenti del Nucleo ad aprire la discussione,
al termine della quale,
il NUCLEO di VALUTAZIONE,
-

tenendo conto del Documento Strategico sulla Didattica;

-

apprezzando il recepimento di alcune delle indicazioni suggerite in passato,

-

ritiene di non poter esprimere il parere di merito sui singoli corsi di Master in quanto rileva
che le proposte in esame nella seduta odierna, oltre ad essere state trasmesse con notevole
ritardo e non sufficientemente complete - impedendone di fatto un disamina approfondita hanno ricevuto l’approvazione da parte del Senato Accademico e del Consiglio di
Amministrazione ed in alcuni casi ne sono già stati pubblicati sul sito web di Ateneo i relativi

bandi di iscrizione;
-

e pertanto, all’unanimità, prende atto dell’offerta formativa di Master proposta
dall’Università degli Studi della Basilicata.
OMISSIS

Considerata l’urgenza, il presente estratto è approvato seduta stante.
Null’altro essendovi da discutere, la seduta è tolta alle ore 20.20 del giorno 22 novembre 2016.
Il Segretario
F.to (Renata Brienza)

Il Coordinatore
F.to (Prof. Paolo Villani)

