UNIVERSITÀ

DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

NUCLEO DI VALUTAZIONE
Estratto Verbale n. 6

Seduta del 2 ottobre 2015

Il giorno due del mese di ottobre dell’anno duemilaquindici, alle ore 9.30, 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. 15066/II/20 del 24 settembre 2015, il Nucleo di
Valutazione, per discutere del seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Comunicazioni;
Approvazione verbali sedute precedenti;
Proposte di istituzione e attivazione Master di I e II livello a.a. 2015-2016: parere;
Il Nucleo come OIV- linee di indirizzo: determinazioni;
Varie ed eventuali.

Il Prof. Paolo Villani, in qualità di Presidente, constatata la presenza di:
Prof. Paolo Tartaglia Polcini,
Dott.ssa. Silvia Piemonte,
Dott. Stefano Donato Grieco
e, l’assenza della Prof.ssa Claudia Sorlini e del Prof. Gianfranco Viesti, 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 il prof. Domenico Spinelli.

OMISSIS
3. Proposte di istituzione e attivazione Master di I e II livello, a.a. 2015-2016: parere;
Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione, riferisce che:
-

è pervenuta all’Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione dall’Area Affari Generali, con
nota prot. n. 12488/III/5 del 28.7.2015, la documentazione relativa alle proposte di
istituzione e attivazione di due Master interuniversitari di I livello in:
“Osteopatia strutturale” e “Idrocarburi e riserve. Tra tutela dell’ambiente,
sviluppo e mercato”, proposti dal Dipartimento di Scienze;
•
“Patrimoni & Progetto – Tutela, conservazione e recupero del patrimonio
architettonico e del paesaggio”, proposto dal Dipartimento delle Culture Europee e
del Mediterraneo,
e di un Master interuniversitari di II livello in:
•

•

-

“Medicina e salute di genere”, proposto dal Dipartimento di Scienze;

successivamente, con nota prot. n. 13837/III/5 del 31.8.2015, sempre dall’Area Affari
Generali, è pervenuta la documentazione relativa alla proposta di istituzione e attivazione di
un altro Master interuniversitari di I livello in:

•

“Progettare in legno”, proposto dalla Scuola di Scienze, Agrarie, Forestali e
Ambientali.

Quindi, considerato 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,

-

il Nucleo di Valutazione dovrà pronunciarsi sulla proposta di istituzione e attivazione dei
Master, 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”;

-

secondo quanto stabilito all’art. 2 comma 3, del Regolamento i Master Universitari devono
contenere:
1. la scheda identificativa del MU, riportante:
•

•
•
•
•

denominazione, livello, durata, settori scientifico-disciplinari e Facoltà di
riferimento del MU che, salvo diversa indicazione, assume la proprietà delle
attrezzature acquisite per lo svolgimento del MU e la responsabilità della gestione
amministrativa e contabile;
i nominativi dei componenti del Consiglio del MU e del Coordinatore, indicato
dallo stesso Consiglio, e le loro referenze didattiche e di ricerca;
il numero minimo, non inferiore a cinque e il numero massimo degli allievi;
l’importo del contributo di iscrizione;
la sede o le sedi di svolgimento delle attività formative;

2. le deliberazioni delle Facoltà proponenti e quelle delle altre strutture eventualmente

coinvolte;
3. le convenzioni da cui risultino le modalità di collaborazione di eventuali altre

Università, enti e soggetti esterni disposti a collaborare allo svolgimento del corso;
4. la proposta di Regolamento Didattico del MU;
5. il Piano di Fattibilità.

Il Coordinatore alla luce di quanto esposto, invita i componenti del Nucleo ad aprire la
discussione.
Al termine,

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
UDITA

la relazione del Coordinatore del Nucleo di Valutazione;

VISTO

il D.M. 270/2004;

VISTO

il Regolamento didattico di Ateneo;

VISTO

il Regolamento di Ateneo in materia di Master Universitari, emanato
con D.R. n. 358 del 3 luglio 2007;

LETTA ED ESAMINATA la documentazione in Atti;
TENUTO CONTO

di quanto emerso nel corso della discussione;

all’unanimità,

DELIBERA di,
-

esprimere parere favorevole all'istituzione e all’attivazione dei Master di I livello in:
“Osteopatia strutturale” e “Idrocarburi e riserve. Tra tutela dell’ambiente, sviluppo e
mercato”, proposti dal Dipartimento di Scienze;
“Patrimoni & Progetto - Tutela, conservazione e recupero del patrimonio architettonico e
del paesaggio”, proposto dal Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo;

-

esprimere parere favorevole all'istituzione e all’attivazione dei Master di II livello in:
“Medicina e salute di genere”, proposto dal Dipartimento di Scienze;
“Progettare in legno”, proposto dalla Scuola di Scienze, Agrarie, Forestali e Ambientali,
come risulta dalle schede allegate.

Il Nucleo di Valutazione, dopo aver espresso il parere di merito sui singoli corsi di Master, rileva la
differenza procedurale nell’istituzione/attivazione dei Master; nelle proposte in esame nella seduta
odierna, il parere del Nucleo interviene successivamente all’approvazione da parte del Senato
Accademico e del Consiglio di Amministrazione, a differenza di quanto avvenuto con i pareri
espressi in precedenza. E’ necessaria quindi la definizione di una tempistica certa nelle procedure,
in un ottica di proficua collaborazione tra gli Organi di Ateneo, definibile in sede di regolamento.
Il Nucleo, confermando quanto già espresso nei precedenti pareri, formula alcune considerazioni da
sottoporre agli Organi di Governo per la discussione e soluzione:
a) considerato l’ormai discreto numero di Master attivati ed attivabili, suggerisce una
opportuna programmazione secondo le linee strategiche di indirizzo della complessiva
offerta formativa di Ateneo, anche con la definizione, ove possibile, di percorsi comuni con
i corsi di Dottorato di Ricerca ed il logico inserimento delle attività formative dei Master
universitari nella banca dati U-GOV;
b) necessità di favorire la realizzazione di progetti interdisciplinari e interdipartimentali e,
soprattutto, sviluppare l’internazionalizzazione attraverso collaborazioni con Atenei
stranieri;
c) l’importanza di rafforzare i meccanismi di valutazione in itinere ed ex post, in particolare,
con 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;
d) promuovere l’indagine sugli esiti occupazionali ad un anno dal conseguimento del titolo e
quella sulla soddisfazione degli iscritti ai Master, svolte a cura del Consorzio
Interuniversitario AlmaLaurea, dove si auspica che i risultati di tali indagini vengano

utilizzati per un’attenta analisi e valutazione ai fini della progettazione di successivi Master.
Infine il Nucleo, prende atto con favore della nomina del gruppo di lavoro per la revisione del
regolamento in materia di Master universitari.
OMISSIS
Il presente estratto redatto, letto e sottoscritto è approvato seduta stante.
Null’altro essendovi da discutere, la seduta è tolta alle ore 13.00.
l Segretario
F.to (Renata Brienza)

Il Coordinatore
F.to (Prof. Paolo Villani)

Allegato 1

Master di I livello in:
“Osteopatia strutturale”
Requisiti
1) la scheda deve contenere:
- denominazione, livello, durata, settori scientificodisciplinari e Facoltà di riferimento del MU che,
salvo diversa indicazione, assume la proprietà delle
attrezzature acquisite per lo svolgimento del MU e la
responsabilità della gestione amministrativa e
contabile;
- i nominativi dei componenti del Consiglio del MU e
del Coordinatore, indicato dallo stesso Consiglio, e
le loro referenze didattiche e di ricerca;
- il numero minimo, non inferiore a cinque e il numero
massimo degli allievi;
- l’importo del contributo di iscrizione;
- la sede o le sedi di svolgimento delle attività
formative;

si/no
si

si
si
si
si

2) le deliberazioni delle Facoltà proponenti e quelle delle si
altre strutture eventualmente coinvolte;
3) le convenzioni da cui risultino le modalità di si
collaborazione di eventuali altre Università, enti e
soggetti esterni disposti a collaborare allo svolgimento
del corso;
4) la proposta di Regolamento Didattico del MU;
no

5) il Piano di Fattibilità.

note

Estratto del verbale n. 14 punto
3 del Consiglio di dipartimento
del 7.7.2015
Lettera di intenti

Non è stato redatto un
regolamento: i contenuti si
potrebbero evincere dalla
proposta

si

Il Nucleo, effettuata la verifica sulla base dei requisiti previsti dall’art. 2 comma 3, del
Regolamento sui Master Universitari, unanime, esprime parere favorevole, con l’indicazione
di redigere il regolamento didattico del Master proposto.

Allegato 2
Master di I livello in:

“Idrocarburi e riserve. Tra tutela dell’ambiente, sviluppo e mercato”
Requisiti
1) la scheda deve contenere:
- denominazione, livello, durata, settori scientificodisciplinari e Facoltà di riferimento del MU che,
salvo diversa indicazione, assume la proprietà delle
attrezzature acquisite per lo svolgimento del MU e la
responsabilità della gestione amministrativa e
contabile;
- i nominativi dei componenti del Consiglio del MU e
del Coordinatore, indicato dallo stesso Consiglio, e
le loro referenze didattiche e di ricerca;
- il numero minimo, non inferiore a cinque e il numero
massimo degli allievi;
- l’importo del contributo di iscrizione;
- la sede o le sedi di svolgimento delle attività
formative;

si/no
si

note

si

mancano referenze didattiche e
di ricerca, ma si danno per
acquisite dall’Ateneo

si
si
si

2) le deliberazioni delle Facoltà proponenti e quelle delle si
altre strutture eventualmente coinvolte;
3) le convenzioni da cui risultino le modalità di no
collaborazione di eventuali altre Università, enti e
soggetti esterni disposti a collaborare allo svolgimento
del corso;
4) la proposta di Regolamento Didattico del MU;

no

5) il Piano di Fattibilità.

si

Estratto del verbale n. 15,
punto 6 del Consiglio di
Dipartimento del 14.7.2015
Prospetto delle collaborazioni
con Enti pubblici e privati con
cui attivare le convenzioni (Regione Basilicata, ARPAB,
Fondazione ENI Enrico Mattei,
ENI, Assomineraria).
Non è stato redatto un
regolamento: i contenuti si
potrebbero
evincere
dalla
proposta

Il Nucleo, effettuata la verifica sulla base dei requisiti previsti dall’art. 2 comma 3, del
Regolamento sui Master Universitari, unanime, esprime parere favorevole, con l’indicazione
di redigere il regolamento didattico del Master proposto.

Allegato 3
Master di I livello in:

“Patrimoni & Progetto – Tutela, conservazione e recupero del patrimonio
architettonico e del paesaggio”
Requisiti
1) la scheda deve contenere:
- denominazione, livello, durata, settori scientificodisciplinari e Facoltà di riferimento del MU che,
salvo diversa indicazione, assume la proprietà delle
attrezzature acquisite per lo svolgimento del MU e la
responsabilità della gestione amministrativa e
contabile;
- i nominativi dei componenti del Consiglio del MU e
del Coordinatore, indicato dallo stesso Consiglio, e
le loro referenze didattiche e di ricerca;
- il numero minimo, non inferiore a cinque e il numero
massimo degli allievi;
- l’importo del contributo di iscrizione;
- la sede o le sedi di svolgimento delle attività
formative;

si/no
si

note

si

mancano referenze didattiche e
di ricerca ma si danno per
acquisite dall’Ateneo.

si
si
si

2) le deliberazioni delle Facoltà proponenti e quelle delle si
altre strutture eventualmente coinvolte;
3) le convenzioni da cui risultino le modalità di si
collaborazione di eventuali altre Università, enti e
soggetti esterni disposti a collaborare allo svolgimento
del corso;
4) la proposta di Regolamento Didattico del MU;
no

5) il Piano di Fattibilità.

Estratto del verbale n. 11 punto
4
del
Consiglio
di
Dipartimento del 8.7.2015
Lettera di intenti

Non è stato redatto un
regolamento: i contenuti si
potrebbero
evincere
dalla
proposta

si

Il Nucleo, effettuata la verifica sulla base dei requisiti previsti dall’art. 2 comma 3, del
Regolamento sui Master Universitari, unanime, esprime parere favorevole, con l’indicazione a
redigere il regolamento didattico del Master proposto.

Allegato 4
Master di I livello in:

“Medicina e salute di genere”
Requisiti
1) la scheda deve contenere:
- denominazione, livello, durata, settori scientificodisciplinari e Facoltà di riferimento del MU che,
salvo diversa indicazione, assume la proprietà delle
attrezzature acquisite per lo svolgimento del MU e la
responsabilità della gestione amministrativa e
contabile;
- i nominativi dei componenti del Consiglio del MU e
del Coordinatore, indicato dallo stesso Consiglio, e
le loro referenze didattiche e di ricerca;
- il numero minimo, non inferiore a cinque e il numero
massimo degli allievi;
- l’importo del contributo di iscrizione;
- la sede o le sedi di svolgimento delle attività
formative;

si/no
si

si
si
si
si

2) le deliberazioni delle Facoltà proponenti e quelle delle si
altre strutture eventualmente coinvolte;
3) le convenzioni da cui risultino le modalità di si
collaborazione di eventuali altre Università, enti e
soggetti esterni disposti a collaborare allo svolgimento
del corso;
4) la proposta di Regolamento Didattico del MU;
no

5) il Piano di Fattibilità.

note

Estratto del verbale n. 15,
punto 6 del Consiglio di
Dipartimento del 14.7.2015
Lettere di intenti

Non è stato redatto un
regolamento: i contenuti si
potrebbero
evincere
dalla
proposta

si

Il Nucleo, effettuata la verifica sulla base dei requisiti previsti dall’art. 2 comma 3, del
Regolamento sui Master Universitari, unanime, esprime parere favorevole, con l’indicazione a
redigere il regolamento didattico del Master proposto.

Allegato 5
Master di I livello in:

“Progettare in legno”
Requisiti
1) la scheda deve contenere:
- denominazione, livello, durata, settori scientificodisciplinari e Facoltà di riferimento del MU che,
salvo diversa indicazione, assume la proprietà delle
attrezzature acquisite per lo svolgimento del MU e la
responsabilità della gestione amministrativa e
contabile;
- i nominativi dei componenti del Consiglio del MU e
del Coordinatore, indicato dallo stesso Consiglio, e
le loro referenze didattiche e di ricerca;
- il numero minimo, non inferiore a cinque e il numero
massimo degli allievi;
- l’importo del contributo di iscrizione;
- la sede o le sedi di svolgimento delle attività
formative;

si/no
si

note

si

mancano referenze didattiche e
di ricerca ma si danno per
acquisite dall’Ateneo.

si
si
si

2) le deliberazioni delle Facoltà proponenti e quelle delle si
altre strutture eventualmente coinvolte;
3) le convenzioni da cui risultino le modalità di no
collaborazione di eventuali altre Università, enti e
soggetti esterni disposti a collaborare allo svolgimento
del corso;
4) la proposta di Regolamento Didattico del MU;
no

5) il Piano di Fattibilità.

Estratto del verbale n. 15 del
Consiglio della Scuola del
22.7.2015.

Non è stato redatto un
regolamento: i contenuti si
potrebbero
evincere
dalla
proposta.

si

Il Nucleo, effettuata la verifica sulla base dei requisiti previsti dall’art. 2 comma 3, del
Regolamento sui Master Universitari, unanime, esprime parere favorevole, con l’indicazione a
redigere il regolamento didattico del Master proposto.

