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VERBALE DELL’ADUNANZA 

DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNA 

DEL 5 GIUGNO 2008 

Il giorno 5 giugno 2008 alle ore 15,30 presso il Rettorato – Sala Consiglio di amministrazione 

- piazza San Marco, 4, Firenze, previa regolare convocazione del 27 maggio 2008, prot. n. 

n.36929 2008-II/5.1, si è riunito il Nucleo di valutazione interna dell’Università degli Studi di 

Firenze.  

Sono presenti: il presidente, prof. Vincenzo Schettino e i membri: dott. Tindari Baglione, 

prof. Marco Bellandi, prof. Ennio Carnevale, prof. Massimo Carli, prof. Mario Giuseppe 

Rossi, dott. Angelo Siddi . 

Assenti giustificati: prof. Andrea Cammelli, dott. Aldo Cottini. 

Le funzioni di segretario sono esercitate dalla dott.ssa Vanna Vannucci. 

Sono altresì presenti: il Direttore amministrativo vicario, dott.ssa Gabriella Diani, e le dott.sse 

Sandra Moschini e Caterina Panicacci dell’Ufficio di Supporto del Nucleo. 

Il Nucleo si è riunito per la discussione dei seguenti argomenti: 

1. Comunicazioni  

2. Approvazione del verbale del 10 aprile 2008 

3. Parere attivazione corsi dottorato di ricerca XXIV ciclo  

4. Relazione attivazione corsi per l’A.A. 2008/09 – ex DM 270/2004 

5. Ratifica parere attivazione corsi ex DM 509 A.A. 2008/09 : 22/S Classe delle lauree 

specialistiche in giurisprudenza 

6. Parere attivazione corsi per l’A.A. 2008/09 ex DM 509, non attivati con ex  DM 270/04  

a seguito parere sfavorevole del CUN 

7. Varie ed  eventuali 

1. COMUNICAZIONI  

a) Adempimenti art.1 Legge 370/99  

Il Presidente informa che l’Ufficio di Supporto secondo quanto richiesto dal CNVSU con 

nota n. 134 del 27/03/2008  ha provveduto ad inserire nella relativa banca dati entro le 

scadenze del 30 aprile u.s. e 3 giugno u.s. tutti i dati richiesti. Per quanto attiene alla Facoltà 

di Lettere il numero totale degli stage sono stati inseriti solo in nota in quanto la Facoltà 

medesima ha fornito  solo il dato globale (e non nelle modalità richieste dal CNVSU); questo 

nonostante varie e-mail di sollecito da parte dell’Ufficio ai dirigenti, ai responsabili del 

procedimento in questione e per conoscenza anche al Direttore Amministrativo. 

Il Nucleo prende atto. 

2. APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL 10 APRILE 2008 

Il Nucleo di valutazione approva il verbale del 10 aprile 2008. 

3. PARERE ATTIVAZIONE CORSI DOTTORATO DI RICERCA XXIV CICLO 

Il Presidente fa presente che il Nucleo in base agli art. 2 e 3 del DM 224/99 si deve esprimere 

sull’attivazione dei corsi di dottorato di ricerca, nella fattispecie, quelli relativi al ciclo XXIV. 

Ricorda altresì che in data 28 maggio u.s. è stata inviata per e-mail a tutti i membri del Nucleo 

tutta la documentazione inerente all’argomento pervenuta dall’Ufficio Dottorati e Assegni di 
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ricerca con nota prot. 29751 del 28/04/08 unitamente ad una bozza di relazione da lui 

predisposta con la collaborazione dell’Ufficio di supporto che illustra nelle linee principali. 

Fa notare come nessun proponente abbia indicato fra le collaborazioni con altri dottorati 

quelle con i dottorati delle Scuole di dottorato di appartenenza. Questo è un elemento su cui 

riflettere al fine di implementare l’attività delle Scuole medesime.  

Rossi osserva che dalla relazione si evince che il settore dei dottorati è di livello elevato, ciò 

si può desumere sia dal numero dei componenti il collegio dei docenti, che è ampiamente 

superiore al minimo richiesto, sia dalla consistente produzione scientifica. Fa notare però che 

le borse di studio assegnate risultano in parecchi dottorati insufficienti rispetto alle richieste 

quindi sarebbe auspicabile un loro incremento.  

Il Presidente fa notare che sarebbe opportuno che fosse introdotto un indicatore che a livello 

ex-post tenesse conto del numero totale di posti assegnati rispetto al totale delle domande di 

partecipazione.  

Dopo breve discussione il Nucleo approva all’unanimità la seguente delibera. 

 Delibera n. 12 

Il Nucleo di valutazione,  

- tenuto conto di quanto previsto dal c. 1, art. 2 e c. 1, art. 3 del DM 30 aprile 1999, 

n.224;  

- esaminate le domande di rinnovo o nuove attivazioni per il XXIV ciclo dei Corsi di 

dottorato pervenute tramite schede on line compilate dai proponenti;  

approva la relazione relativa all’istituzione dei corsi di dottorati di ricerca ciclo XXIV allegata 

al presente verbale di cui forma parte integrante (All.A)  

4. RELAZIONE ATTIVAZIONE CORSI PER L’A.A. 2008/09 – EX D.M. 270/2004 

Il Presidente ricorda che con D. D. n. 97 del 23 aprile 2008, trasmesso all’Ateneo con nota 

ministeriale prot. n. 166 del 07/05/08, veniva posticipata dal Ministero al 16 giugno la 

scadenza per l’inserimento nella Off.F. 2008/2009 dei dati necessari per l’attivazione dei corsi 

di studio ex D.M. 270/04. In virtù di ciò ha comunicato con e-mail del 16/05/08 a tutti i 

membri lo spostamento della riunione del Nucleo alla data odierna anche in vista 

dell’approvazione degli atti del Senato accademico prevista per l’ 11/06/08.  

Successivamente il dirigente dell’area dei servizi alla didattica e alla ricerca ha comunicato al 

Nucleo, con nota del 30/05/2008, prot. 37850 il completamento nella banca dati Pre-Off.F dei 

dati necessari per l’attivazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale nell’anno accademico 

2008/2009, da parte delle Facoltà interessate, visibili dal Nucleo con apposita password.  

Nei giorni precedenti era stata inviata dal medesimo dirigente all’Ufficio anche la 

documentazione cartacea ad integrazione di quanto già contenuto nella banca dati relativa agli 

insegnamenti che si intendono attivare con le indicazioni delle relative coperture. 

Il Presidente prosegue il suo intervento facendo distribuire a titolo esemplificativo una 

scheda riepilogativa, per ogni corso di studio, nella quale sono stati indicati i requisiti 

necessari per l’attivazione dei corsi di studio secondo il D.M. 270/’04 in termini di risorse di 

docenza, strutture disponibili, i criteri di accesso e i sistemi di valutazione della qualità 

http://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/verbali/2008/verbale_050608_alla.pdf
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unitamente ad un parere sintetico del Nucleo da immettere sulla banca dati Pre-Off . Sulla 

base di tali schede sono stati predisposti dai vari membri del Nucleo i pareri sui corsi di studio 

inseriti in banca dati.  

Si apre una breve discussione al termine della quale il Nucleo approva all’unanimità la 

seguente delibera. 

 

 Delibera n. 13 

Il Nucleo, 

- visto il D.M. 22 ottobre 2004, n.. 270, art. 9, comma 2;   

- visto il D.M. 31 ottobre 2007, n. 544, art. 9, commi 1 e  2; 

- visti i regolamenti dei corsi di cui si richiede l’attivazione, nonché le ulteriori 

informazioni pervenute dalle varie strutture didattiche, 

approva  la relazione relativa all’attivazione dei corsi per l’A.A.. 2008/09,  ex DM 270/2004, 

la quale contiene per ogni corso di studio una scheda riepilogativa e il parere del Nucleo. Tale 

relazione è allegata al presente verbale di cui forma parte integrante (All.B) 

 

5. RATIFICA PARERE ATTIVAZIONE CORSI EX DM 509 A.A. 2008/09 : 22/S 

CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN GIURISPRUDENZA 

Il Presidente ricorda che in data 26/05/08 è pervenuta la nota n. 36297 del Dirigente 

dell’Area servizi alla didattica e alla ricerca, dott. Vincenzo De Marco, con la quale si 

chiedeva al Nucleo di esprimere un parere riguardo all’attivazione per a.a. 08/09 secondo il 

DM 509 dei seguenti corsi di laurea specialistica ad esaurimento della Facoltà di 

Giurisprudenza:  

GIURISPRUDENZA  

GIURISPRUDENZA ITALO-FRANCESE 

GIURISPRUDENZA ITALO-SPAGNOLA  

che per mero errore materiale non erano stati inseriti nella relativa banca dati, ma per i quali 

bisogna immatricolare gli studenti che nell’anno accademico 2005/2006 erano iscritti alle 

classi 31 e 2 (ex D.M. 509/99). Stante l’impossibilità di convocare una riunione straordinaria 

prima del 30 maggio 2008, data di chiusura della banca dati, ha ritenuto opportuno 

predisporre un parere favorevole trasmesso al Rettore il 26/05/08 con l’impegno di portarlo a 

ratifica in questa riunione e contestualmente inviato per e-mail a tutti i membri del Nucleo.  

Si apre una breve discussione al termine della quale il Nucleo adotta all’unanimità la seguente 

delibera  

 Delibera n. 14  

Il Nucleo 

- vista la nota del Dirigente dell’Area dei servizi alla didattica e alla ricerca, dott. 

Vincenzo De Marco  del 26/05/08, prot. n.36297, con la quale si  segnala che, per 

mero errore materiale, non sono stati inseriti nell’elenco dei corsi ex DM 509/99 da 

attivare per l’a.a.2008/09  i corsi di laurea specialistica ad esaurimento della Facoltà di 

Giurisprudenza  per i quali l’Università è obbligata dalla norma ad immatricolare  

http://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/verbali/2008/verbale_050608_allb.pdf
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coloro che nell’anno accademico 2005/06 erano iscritti ai corsi di laurea afferenti alle 

classi 31 e 2 ( ex D.M.509/99); 

- tenuto conto che i corsi  di cui si richiede l’inserimento nella banca dati pre-OFF.F. 

sono corsi ad esaurimento; 

- preso atto che non vi sono modifiche rispetto agli stessi corsi inseriti nella pre-OFF.F  

a.a. 2007/08 per i quali il Nucleo si era espresso favorevolmente in data 4 aprile 2007, 

- verificata l’adeguatezza delle strutture didattiche a livello globale di facoltà; 

- tenuto conto dell’urgenza di acquisire il parere del Nucleo in tempo utile per 

l’inserimento nella banca data pre-OFF.F, 

ratifica il parere favorevole espresso dal Presidente del Nucleo in data 26 maggio u.s. 

relativamente ai seguenti corsi: 

22/S-Classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza 

- GIURISPRUDENZA  

- GIURISPRUDENZA ITALO-FRANCESE 

- GIURISPRUDENZA ITALO-SPAGNOLA 

 6. PARERE ATTIVAZIONE CORSI PER L’A.A. 2008/09 EX DM 509, NON 

ATTIVATI EX DM 270/04  A SEGUITO PARERE SFAVOREVOLE DEL CUN 

PROPOSTA DI DELIBERA 

Il Presidente ricorda che in data 30/05/08 è stata trasmessa ai membri del Nucleo, per e-mail, 

la nota n. 37844 del 30/05/08 del Dirigente dell’Area servizi alla didattica e alla ricerca, dott. 

Vincenzo De Marco, che qui di seguito si riporta:  

“Si fa seguito alla nostra nota del 2.4.2008, prot n.23380, con allegato l’elenco dei corsi ex 

DM 509 da attivare per l’a.a. 2008/09, per segnalare che, a seguito del parere non 

favorevole del CUN sui corsi di laurea magistrale a ciclo unico della Facoltà di Farmacia  

Farmacia (classe LM 13) e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (classe LM 13), vanno 

inseriti tra i corsi da attivare ex DM 509: 

 Chimica e tecnologia farmaceutiche (classe 14/S) 

 Farmacia ( classe 14/S) 

 Si chiede pertanto di integrare con i corsi medesimi l’elenco di cui alla nota 

sopracitata e si ringrazia per la collaborazione 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 

 (Dott.Vincenzo De Marco)” 

Si apre una breve discussione al termine della quale il Nucleo adotta all’unanimità la seguente 

delibera  

 Delibera n. 15 

Il Nucleo 

- vista la nota del Dirigente dell’Area dei servizi alla didattica e alla ricerca, dott. 

Vincenzo De Marco  del 30/05/2008 , prot. n. 37844 , con la quale si segnala che, a 

seguito del parere non favorevole del CUN sui corsi di laurea magistrale a ciclo unico 
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della Facoltà di Farmacia  Farmacia (classe LM 13) e Chimica e Tecnologia 

Farmaceutiche (classe LM 13), vanno inseriti tra i corsi da attivare ex DM 509/99 i 

corsi di Chimica e tecnologia farmaceutiche (classe 14/S) e Farmacia (Classe 14/s); 

- preso atto che non vi sono modifiche rispetto agli stessi corsi inseriti nella pre-OFF.F.  

a.a. 2007/08 per i quali il Nucleo si era espresso favorevolmente in data 4 aprile 2007, 

- verificata l’adeguatezza delle strutture didattiche a livello globale di facoltà; 

esprime parere favorevole all’attivazione per l’a.a. 2008/09 ai sensi dell’ex DM 509/99 dei 

seguenti corsi: 

- Chimica e tecnologia farmaceutiche (classe 14/S)  

- Farmacia (Classe 14/S); 

 

7. VARIE ED EVENTUALI 

a) Piano di sviluppo triennale 

Il Presidente ricorda ai membri di esaminare la bozza di piano di sviluppo triennale di 

Ateneo con preghiera di far pervenire le proprie osservazioni in modo da poter formulare un 

parere del Nucleo sull’argomento in vista della prossima approvazione dello stesso da parte 

degli organi accademici. 

Alle ore 16,45 il Presidente dichiara chiusa la seduta. Della medesima viene redatto il 

presente verbale - approvato seduta stante limitatamente alle determinazioni assunte  - che 

viene confermato e sottoscritto come segue: 

  Il Presidente Il Segretario 

 prof. Vincenzo Schettino dott.ssa Vanna Vannucci  


