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VERBALE DELL’ADUNANZA 

DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNA 

DEL 7 MAGGIO 2009 

Il giorno 7 maggio 2009, alle ore 15,30,  presso il Rettorato – Sala Consiglio di 

Amministrazione - piazza San Marco, 4, Firenze, previa regolare convocazione del 30 aprile 

2009, prot. 32335  fasc. 2009-II/5.1 si è riunito il Nucleo di valutazione interna 

dell’Università degli Studi di Firenze.  

Sono presenti: il presidente, prof. Vincenzo Schettino, ed i membri prof. Piero Baglioni,  

prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, dott. Andrea Des Dorides, prof. Claudio Franchini, dott. 

Ernesto Nicolai,  prof. Giuliano Pinto. 

Assenti giustificati: dott.ssa Bruna Bagalino,  prof. Andrea Simoncini.  

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

Sono altresì presenti: la dott.ssa Sandra Moschini e la dott.ssa Monia Nencioni 

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

1. Comunicazioni  

2. Approvazione verbale 9 aprile 2009 

3. Attivazione corsi di studio ex DM 270 – A.A. 2009-2010 

4. Varie ed  eventuali 

1. COMUNICAZIONI  

a) Parere del Senato Accademico dell’8 aprile 2009 

Il Presidente informa che il Senato accademico nella riunione dell’8 aprile 2009 ha 

esaminato la relazione annuale sui risultati dell’attività di valutazione dei requisiti di idoneità 

dei corsi di dottorato di ricerca. Inoltre, ha invitato il Presidente del Nucleo  a organizzare un 

incontro fra il Nucleo stesso e i Rappresentanti di Area,  al fine di chiarire gli aspetti 

procedurali relativi alla rilevazione dei dati oggetto delle analisi e di conoscere le relative 

modalità di elaborazione. Stante questo invito del Rettore,  se il Nucleo è d’accordo,  sarebbe 

dell’avviso di invitare i rappresentanti di area, all’inizio dei lavori della prossima riunione del 

Nucleo dell’11 giugno p.v. 

Il Nucleo concorda con il Presidente. 

2. APPROVAZIONE DEL VERBALE  9 APRILE 2009  

Il Nucleo approva il verbale del 9 aprile  2009  

3. ATTIVAZIONE CORSI DI STUDIO EX DM 270 – A.A. 2009-2010 

Il Presidente ricorda che in data 30 aprile ha trasmesso a tutti i membri per e-mail 

relativamente all’argomento in questione la seguente lettera: 

“In relazione al punto 3 dell’ODG della seduta del 7 maggio p.v. invio le seguenti 

informazioni. 

 In data 28 aprile u.s. il materiale relativo alle proposte di attivazione dei corsi di studio 

2009/2010 ex DM 270 è stato reso disponibile per il Nucleo. Si tratta di : 

- n. 24 corsi attivati per la prima volta secondo il DM 270 

- n. 98 corsi già attivati nel 2008-2009. 

Per questi ultimi è necessario: 
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- verificare se ci sono state variazioni rispetto all’anno precedente; 

- verificare o confermare tutti i requisiti ed in particolare i criteri di trasparenza. 

 A tale proposito, per agevolare il lavoro del Nucleo,  ho inviato ai Presidi di Facoltà la 

richiesta di chiarimenti che trovate in allegato. Per questi corsi già attivati nel 2008/09 si 

devono verificare, in particolare i requisiti di trasparenza, cosa che l’anno scorso, per motivi 

di tempo, non era stata possibile. 

 Per i corsi di nuova attivazione, adottando la procedura dell’anno precedente, si può 

elaborare una scheda riassuntiva di tutti gli elementi sensibili: la difficoltà maggiore è anche 

in questo caso il controllo dei requisiti di trasparenza. 

 Come potete vedere il lavoro istruttorio da fare è enorme e prego quelli di voi che 

hanno la possibilità di farlo di contattare l’Ufficio per dare un contributo a questo lavoro.” 

In tale occasione, sono state altresì trasmesse la lettera inviata ai presidi in data 29 aprile u.s. e 

la documentazione pervenuta dall’Area dei servizi alla didattica e alla ricerca del 29 aprile 

2009, prot. 32252, nella quale si fa presente che: 

        <Con rettorale dell’11.3.2009 prot.n. 19138, inviata anche al Presidente del Nucleo di 

Valutazione Interna per conoscenza, si chiedeva alle Facoltà di inserire entro il 20 aprile 2009 

tramite l’applicativo U-GOV-Didattica i dati necessari per l’attivazione dei corsi ex DM 270  

(con indicazione dei curricula e dei settori scientifico disciplinari che si intendono attivare), 

da ribaltare a cura di Kion/Cineca nella Pre-OFF.F del Ministero, in vista della chiusura della 

stessa fissata al  15 maggio 2009  ai sensi del DM 26.7.2007 n.386. 

I dati via via inseriti sono visualizzabili direttamente da codesta ufficio tramite la propria 

password in lettura (sia in U-GOV sia in OFF.F.) 

      Come da dichiarazioni delle Facoltà i corsi da attivare ex DM 270 (in totale 122),  

risultano quelli riportati nell’elenco allegato.  

Inoltre, con la rettorale sopra richiamata, i Presidi sono stati invitati al puntuale 

rispetto delle suddette scadenze per quanto attiene al completamento delle informazioni 

nell’applicativo U-GOV –Didattica, al fine di consentire al Nucleo di predisporre la prescritta 

relazione, entro la scadenza sopracitata della fase Pre-OFF.F dei corsi ex DM 270 (cioè 15 

maggio 2009), sia per quanto attiene al possesso dei requisiti necessari, sia per quanto attiene 

ai requisiti di trasparenza. 

 A quest’ultimo riguardo, si ricorda che il D.D. 10 giugno 2008, n. 61 prevede, all’art. 

1, comma 2, che “in relazione a quanto previsto dall’art. 2 (Requisiti di trasparenza) e all’art. 

10 (Offerta formativa pubblica – Off.F. pubblica) del D.M. n. 544/2007, …. le Università 

rendono disponibili nella Off.F. pubblica le informazioni riportate nell’allegato al presente 

decreto, …. prima dell’avvio delle attività didattiche e, comunque, entro il 31 ottobre di ogni 

anno”.  

 Sebbene tale scadenza sia stata poi annullata dal Ministero, è stato comunque ribadito 

dallo stesso (cfs nota Masia del 3.12.2008) che “ saranno necessariamente evidenziati nella 

Off.F. pubblica i casi nei quali tali informazioni (cioè sui requisiti di trasparenza) risultano 

ancora mancanti o incomplete. 

Sempre nella nota citata è stato altresì ribadito che: 
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 “Si ritiene necessario infine ricordare che “in relazione a quanto previsto dall’art. 2, commi 2 

e 3, dall’art. 9 e dall’art. 12, comma 1, del D.M. n. 544/2007, i Nuclei di valutazione 

procedono alla verifica della qualità delle (predette) informazioni”: 

 “in itinere”, monitorando pertanto costantemente il quadro informativo reso 

disponibile dai propri Atenei nella Off.F. pubblica; 

 “ai fini della relazione annuale per l’attivazione dei corsi di studio ai sensi 

dell’art. 9, comma 2, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270”. In particolare, come 

indicato nella nota n. 187 del 11 giugno c.a., i Nuclei utilizzeranno il predetto 

quadro informativo per la loro relazione “ai fini dell'inserimento dei corsi di 

studio nella Off-F, relativa all'a.a. 2009/2010”.  

I corsi di studio per i quali tale quadro informativo continuerà a risultare ancora 

incompleto al momento della predisposizione della predetta relazione da parte dei Nuclei 

dovranno essere considerati nella stessa come privi dei requisiti di trasparenza (requisito 

necessario all’attivazione dei corsi di studio, secondo quanto previsto dal predetto D.M. n. 

544/2007) e, pertanto, non potranno essere più attivati dall’Ateneo nell’a.a. 2009/2010.” 

Anche in questo caso il Nucleo potrà accedere direttamente, con la propria password, 

ai dati relativi alla trasparenza, secondo le indicazioni fornite nell’incontro tecnico con 

l’ufficio di supporto al Nucleo in data 1° aprile 2009. 

Facoltà di AGRARIA 

Corsi di Laurea  

1) L-25 Scienze forestali e ambientali  

2) L-25 Scienze agrarie  

3) L-25 Scienze vivaistiche, ambiente e gestione del verde  

4) L-26 Tecnologie alimentari  

5) L-25 & L-26 Viticoltura ed Enologia  

6) L-25 & L-38 Scienze faunistiche  

Corsi di Laurea Magistrale  

7) LM-7 Biotecnologie agrarie  

8) LM-69 Scienze e tecnologie agrarie  

9) LM-69 Sviluppo rurale tropicale 

10) LM-70 Scienze alimentari ed enologie 

11)  LM-73 Scienze e tecnologie dei sistemi forestali 

12) LM-86 Scienze e Gestione delle risorse faunistico-ambientali 

                                                        Facoltà di ARCHITETTURA  

Corsi di Laurea  

1) L-4 Disegno industriale  

2) L-17 Scienze dell'architettura  

Corsi di Laurea Magistrale  

3) LM-4 c.u Architettura  

4) LM-4 Architettura  

5) LM-12 Design 

6) LM-48 Pianificazione e progettazione della città e del territorio  

Facoltà di ECONOMIA  
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Corsi di Laurea  

1) L-15 Scienze turistiche  

2) L-18 Economia aziendale  

3) L-18 Management internazionalizzazione e qualità  

4) L-33 Economia e commercio  

5) L-41 Statistica  

Corsi di Laurea Magistrale  

6) LM-56 Scienze dell'economia  

7) LM-77 Amministrazione e controllo  

8) LM-77 Governo e direzione d'impresa  

9) LM-81 Economia dello sviluppo avanzata  

10) LM-82 Scienze statistiche  

11) LM-16 & LM-83 Banca, Assicurazioni e Mercati Finanziari  

Facoltà di FARMACIA  

Corsi di Laurea  

1) L-29 Scienze Farmaceutiche Applicate  

Corsi di Laurea Magistrale  

2) LM-13 Chimica e tecnologia farmaceutiche 

3) LM-13 Farmacia 

Facoltà di GIURISPRUDENZA  

Corsi di Laurea  

1) L-14 Scienze dei Servizi giuridici  

Corsi di Laurea Magistrale  

2) LMG/01 Giurisprudenza  

Facoltà di INGEGNERIA  

Corsi di Laurea  

1) L-7 Ingegneria civile  

2) L-7 Ingegneria per l'Ambiente, le Risorse ed il Territorio  

3) L-8 Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni  

4) L-8 Ingegneria Informatica  

5) L-9 Ingegneria Meccanica  

6) L-23 Ingegneria Edile  

Corsi di Laurea Magistrale  

7) LM-23 Ingegneria civile 

8) LM-24 Ingegneria Edile  

9) LM-25&LM-28 Ingegneria elettrica e dell’automazione 

10) LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni 

11) LM-29 Ingegneria elettronica 

12) LM-30 Ingegneria energetica 

13) LM-32 Ingegneria informatica 

14) LM-33 Ingegneria meccanica 

15) LM-35 Ingegneria per tutela dell’ambiente e del territorio 

Facoltà di LETTERE e FILOSOFIA  

Corsi di Laurea  

1) L-1 Storia e tutela dei beni archeologici, artistici, archivistici e librari  
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2) L-3 Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo  

3) L-3 Progettazione e Gestione di eventi e imprese dell'Arte e dello Spettacolo  

4) L-5 Filosofia  

5) L-6 Studi geografici ed antropologici  

6) L-10 Lettere antiche  

7) L-10 Lettere moderne  

8) L-11 Lingue, letterature e studi interculturali  

9) L-20 Scienze umanistiche per la comunicazione  

10) L-42 Storia  

Corsi di Laurea Magistrale  

11) LM-2 Archeologia  

12) LM-5 Scienze archivistiche e biblioteconomiche  

13) LM-14 Filologia moderna  

14) LM-15 Filologia, letteratura e storia dell'antichità  

15) LM-36 Lingue e civiltà dell'Oriente antico e moderno  

16) LM-37 Lingue e letterature europee e americane  

17) LM-39 Linguistica  

18) LM-43 Metodologie informatiche per le discipline umanistiche  

19) LM-45 Musicologia e beni musicali  

20) LM-65 Scienze dello spettacolo  

21) LM-78 Scienze Filosofiche  

22) LM-84 Scienze Storiche  

23) LM-89 Storia dell'arte  

24) LM-1 & LM-80 Studi geografici ed antropologici  

Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA  

Corsi di Laurea  

1) L-22  Scienze motorie, sport e salute 

Corsi di Laurea Magistrale  

2) LM-41 Medicina e Chirurgia 

3) LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria 

4) LM-47 Management dello sport e delle attività motorie  

5) LM-61 Scienze della Nutrizione Umana  

6) LM-68 Scienze e tecnica dello sport  

7) LM-67 Scienze e tecniche delle attività motorie e sportive preventive e adattate 

Facoltà di PSICOLOGIA  

Corsi di Laurea  

1) L-24 Scienze e tecniche psicologiche  

Corsi di Laurea Magistrale  

2) LM-51 Psicologia  

Facoltà di SCIENZE della FORMAZIONE  

Corsi di Laurea  

1) L-19 Scienze dell'Educazione Sociale  

2) L-19 Scienze dell'Infanzia  

3) L-19 Scienze della Formazione Continua e Tecnologie dell’Istruzione  

Corsi di Laurea Magistrale  
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4) LM-50 Dirigenza e Pedagogia speciale nella scuola e nei servizi socioeducativi  

5) LM-57 & LM-85 Scienze dell'Educazione degli Adulti, della Formazione Continua ed 

in Scienze Pedagogiche  

Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI  

Corsi di Laurea  

1) L-13 Scienze Biologiche  

2) L-27 Chimica  

3) L-30 Fisica e Astrofisica  

4) L-30 Ottica e Optometria  

5) L-31 Informatica  

6) L-32 Scienze Naturali  

7) L-34 Scienze Geologiche  

8) L-35 Matematica  

9) L-43 Tecnologie per la conservazione e il restauro  

Corsi di Laurea Magistrale  

10) LM-6 Biologia 

11) LM 8 - Biotecnologie molecolari  

12) LM-11 Scienze per la conservazione e il restauro 

13) LM-17 Scienze fisiche e Astrofisiche 

14) LM-18 Informatica 

15) LM-40 Matematica 

16) LM-54 Scienze chimiche 

17) LM-60 Scienze della natura e dell’uomo 

18) LM-74 Scienze e tecnologie geologiche 

Facoltà di SCIENZE POLITICHE  

Corsi di Laurea  

1) L-36 Scienze Politiche  

2) L-39 & L-40 Sociologia e politiche sociali  

Corsi di Laurea Magistrale  

3) LM-59 Comunicazione strategica  

4) LM-62 Analisi e politiche dello sviluppo locale e regionale  

5) LM-62 Scienze della politica e dei processi decisionali  

6) LM-87 Disegno e gestione degli interventi sociali  

7) LM-88 Sociologia e ricerca sociale  

8) LM-52 & LM-90 Relazioni internazionali e studi europei  

INTERFACOLTÀ  

Corsi di Laurea  

1) L-2 Biotecnologie (Agraria, Farmacia, Medicina e Chirurgia, Scienze MFN)  

2) L-21 Pianificazione della città, del territorio e del paesaggio (Architettura e Agraria)  

3) L-37 Sviluppo economico, cooperazione internazionale e gestione dei conflitti 

(Economia, Medicina e Chirurgia, Scienze della Formazione, Scienze Politiche)  

4) L-3& L-4 Cultura e Progettazione della moda (Architettura, Lettere e Filosofia)  

Corsi di Laurea Magistrale  

5) LM-9  Biotecnologie mediche e farmaceutiche (Medicina e Chir.e Farmacia) 

6) LM3&LM69 Architettura del paesaggio (Architettura e Agraria) 
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7) LM-49 Progettazione dei sistemi turistici (Economia, Lettere e Filosofia)  

8) LM-78 Logica, Filosofia e Storia della Scienza (Lettere e Filosofia, Scienze Matematiche 

Fisiche e Naturali)  

9) LM-92 Teorie della Comunicazione (Lettere e Filosofia, Scienze della Formazione) .> 

Il Presidente prosegue il suo intervento facendo distribuire la documentazione predisposta 

dall’Ufficio di Supporto relativa alla verifica dei requisiti di trasparenza DD 10/6/2008, n. 

61,  per i corsi ex dm 270 attivati nell’A.A. 2008/09, nonché una proposta di delibera da lui 

predisposta per quanto attiene alla parte generale della relazione del Nucleo.  Passa, quindi,  

ad illustrare la relazione facendo osservare la corposità del documento (circa 180 pagine) e 

il breve lasso di tempo intercorso dalla disponibilità del materiale nella banca dati pre-

Off.F e l’applicativo U-GOV e la riunione del Nucleo (il materiale per alcuni corsi anche 

incompleto è stato reso disponibile nella mattinata di giovedì 30 aprile). Fa presente che 

sono stati esaminati gli ordinamenti e i regolamenti dei 24 nuovi corsi che si attiveranno a 

partire dall’A.A. 2009/2010, ed elaborata per ognuno una scheda riassuntiva contenente  

gli elementi essenziali del corso  e il parere da inserire nella banca dati Off.F.  Per  i corsi 

già attivati nell’A.A. 2008/09 (n.98) sono state sostanzialmente confermate le schede 

riepilogative e i pareri dell’anno scorso non essendo stata possibile una verifica puntuale 

della documentazione in questo breve lasso di tempo, eccetto che per la Facoltà di Lettere 

effettuata da Pinto. La conferma dei pareri dell’anno scorso si basa sulle informazioni 

pervenute dalle Presidenze di Facoltà che indicano variazioni di carattere secondario 

rispetto al 2008-2009. Ribadisce l’opportunità che in occasione del parere per l’anno 

prossimo, l’Amministrazione e/o le facoltà forniscano in tempo utile un’adeguata 

documentazione al Nucleo, senza attendere che le informazioni siano disponibili in U-

GOV o nella Pre.Off-F. Prosegue nell’illustrazione di alcune schede riepilogative e dei 

relativi pareri, nonché del documento da allegare alla relazione relativo alla verifica dei 

requisiti di trasparenza.  

Al termine della illustrazione si apre un’ampia discussione nel corso della quale Cerrina 

Feroni osserva che sarebbe forse opportuno effettuare un esame delle attività formative 

svolte nei corsi di studio per verificare se gli insegnamenti  previsti nelle lauree magistrali 

non siano una mera ripetizione e/o riproposizione di quelli già erogati  nei corsi di primo 

livello. Il Presidente osserva che tale verifica, sempre che rientri nei compiti di questo 

organo, sarebbe molto complessa e richiederebbe competenze molto ampie e specifiche 

considerato che nel nostro Ateneo l’attività formativa viene svolta in 12 facoltà  e circa 120 

corsi di studio. Franchini condivide le perplessità del Presidente circa la proposta di 

Cerrina Feroni, anche se è indubbio che il fenomeno evidenziato dalla medesima possa in 

qualche caso verificarsi. Cerrina Feroni comprendendo la complessità di tale verifica,  

ritiene che il Nucleo potrebbe comunque invitare i presidenti dei corsi di studio a 

controllare che tali sovrapposizioni non si verifichino. Il Presidente propone, in questa 

fase,  di limitarsi ad approvare la relazione e di ridiscutere del problema in occasione 

dell’esame dell’offerta formativa per l’a.a. 2010/11.  
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Segue un’ulteriore discussione al termine della quale il Nucleo adotta all’unanimità la 

seguente delibera. 

 Delibera n. 8 

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; 

- vista la documentazione relativa ai corsi di cui si richiede l’attivazione, nonché i 

regolamenti didattici degli stessi; 

- sentita l’illustrazione del Presidente, 

- verificato il possesso dei requisiti di trasparenza  di cui al DD 10/6/2008, n. 61,  in 

applicazione del DM 544/2007 per i corsi attivati nell’A.A. 2008/09, 

approva 

la relazione relativa all’attivazione dei corsi ex DM 270/2004 per l’A.A.2009/10,  

contenente: 

 una parte generale, 

 una scheda riepilogativa per ciascun corso di studio, 

 il parere del Nucleo da inserire nella banca dati pre-Off:F per ciascun corso di 

studio, 

 un allegato relativo alla verifica dei requisiti di trasparenza succitati a livello di 

Ateneo, Facoltà, Corso di studio e Insegnamento.  

 La suddetta relazione è allegata al presente verbale di cui forma parte integrante (All.1). 

Alle ore 16,50  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  

http://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/verbali/2009/verbale_070509_all1.pdf

