
verbale n. 3 

 

VERBALE DELL’ADUNANZA 
DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNA 

DEL 9 APRILE 2009 
Il giorno 9 aprile 2009, alle ore 15,30,  presso il Rettorato – Sala Consiglio di 

Amministrazione - piazza San Marco, 4, Firenze, previa regolare convocazione del 2 aprile 

2009, prot. 25795 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,  

dott.ssa Bruna Bagalino, prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, dott. Andrea Des Dorides, prof. 

Giuliano Pinto. 

Assenti giustificati: prof. Claudio Franchini , dott. Ernesto Nicolai, prof. Andrea Simoncini.  

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

Sono altresì presenti: la dott.ssa Sandra Moschini e il dott. Evaristo Ricci. 

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

1. Comunicazioni  

2. Approvazione verbale 19 marzo 2009 

3. Parere conto consuntivo – esercizio 2008 

4. Rendiconto budget Nucleo – esercizio 2008 

5. Attivazione corsi per l’A.A. 2009/10 ex DM 509  

6. Corsi di studio a programmazione locale di cui all’art.2, comma 1, lett.a) e b) legge 

264/99 –- A.A. 2009/10 

7. Varie ed  eventuali 

1. COMUNICAZIONI  
1. Valutazione dottorati di ricerca – L’opinione dei dottorandi – anno 2008 

Il Presidente informa che è  stata inviata a tutti i dottorandi in forma cartacea una nota 

del Presidente del  7 aprile 2009 che viene distribuita in seduta con la quale si 

comunica l’inizio della procedura di rilevazione  on line relativa alla valutazione dei 

dottorati di ricerca – l’opinione dei dottorandi. Sulla pagina web del Nucleo sono 

comunque disponibili tutte le informazioni relative a questa rilevazione. 

Il Nucleo prende atto. 

2. Coordinamento  Nuclei di Valutazione delle Università Italiane - CONVUI – 
Riunione 15aprile  2009 
Il Presidente comunica che il CONVUI a cui l’Università di Firenze aderisce, ha 

convocato una riunione per mercoledì 15 aprile p.v. allo scopo di discutere i problemi 

posti dalle recenti “Note tecniche” su dati ed informazioni per la “Rilevazione Nuclei 

2009”  che risultano alquanto complesse. 

Il Nucleo prende atto. 

3. Riunione del Nucleo mese di maggio 
Il Presidente ricorda che il Nucleo deve esprimere un parere  sui “requisiti necessari” 

per l’attivazione dei corsi di studio  ex DM 270,  A.A. 2009/2010,  prima della 
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chiusura della Banca dati Pre-OFF.F. prevista attualmente per il 15 maggio p.v. . 

Stante ciò occorre anticipare la riunione prevista per il 21 maggio p.v. salvo proroghe 

per la chiusura della banca dati Pre-OFF.F. da parte del Ministero. 

Il Nucleo concorda con il Presidente e viene stabilito di anticipare al 7 maggio 2009 la 

prossima riunione, salvo eventuali proroghe da parte del MiUR della chiusura della 

banca dati Pre-OFF.F.  

2. APPROVAZIONE DEL VERBALE 19 MARZO 2009 E CONTESTUALE 
RATIFICA MODIFICA  DELL’ALLEGATO A –  DELIBERA N. 2 – SCHEDE 
CORSI DI DOTTORATO IN  “SCIENZE INFERMIERISTICHE” E  “LA 
PATOLOGIA VASCOLARE NEL DISTRETTO TESTA COLLO” 

Il Presidente ricorda che in data 27 marzo 2009 con nota prot. n. 23585 ha inviato per e-mail 

a tutti i componenti del Nucleo la seguente lettera: 

“In data 26 marzo 2009 sono pervenute, dopo ulteriori e ripetuti solleciti le schede relative ai 

dottorati di: 

 Scienze Infermieristiche (Coordinatore Prof. Nicola Comodo) 

 La Patologia vascolare del Distretto Testa –Collo (Coordinatore Prof. Lucio Rucci) 

anche se le stesse appaiono piuttosto incomplete. 

Ho ritenuto opportuno prendermi la responsabilità di esaminare le stesse ed inserire le 

valutazioni richieste nella banca dati anche se il Nucleo non ha avuto la possibilità di 

esaminarle. Ciò per non nuocere ad eventuali interessi dell’Ateneo nel caso di incompletezza 

della relazione. Le valutazioni relative a questi 2 dottorati saranno portate a ratifica nella 

prossima riunione del Nucleo. 

 Sarà mia cura segnalare questo al Senato Accademico, al quale sarà trasmessa 

questa lettera, per adottare i provvedimenti che saranno ritenuti opportuni.” 

Stante ciò chiede in sede di approvazione del verbale del 19 marzo u.s. di ratificare 

l’inserimento nell’allegato A dei pareri immessi nella banca dati del MIUR  relativi ai corsi di 

dottorato citati nella lettera.  

 Delibera n. 3 
Il Nucleo, vista la nota del Presidente del Nucleo del 27/3/09, approva il verbale del 19 marzo 

2009 ratificando nell’allegato A (delibera n. 2) l’inserimento delle schede di valutazione dei 

dottorati in “Scienze Infermieristiche” e  “La patologia vascolare nel distretto testa collo” nel 

testo trasmesso al MiUR , relativamente agli adempimenti previsti dal D.M. 30/04/1999, n. 

224 – art. 3, comma 2. 

3.PARERE CONTO CONSUNTIVO – ESERCIZIO 2008 
Il Presidente ricorda che con nota del 2 aprile 2009 ha trasmesso il conto consuntivo 2008 a 

tutti i membri, mentre in data 8 aprile u.s. è stata inviata per e-mail la relazione del Rettore. 

Il Presidente prosegue il suo intervento ricordando che in data 8 aprile ha trasmesso per e-mail 

alcune note sul conto consuntivo da lui predisposte. Successivamente è pervenuta anche una 

nota di Nicolai che è stata inviata a tutti i membri. Non essendo pervenute altre note ha 
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predisposto una bozza di relazione che raccoglie i due documenti e che fa distribuire in 

seduta. 

A questo punto si apre una ampia discussione nel corso della quale Pinto è dell’avviso che la 

bozza di parere presentata sia largamente condivisibile, tuttavia, ritiene opportuno che si 

debba evidenziare maggiormente lo sforzo di risanamento del bilancio compiuto 

dall’università e,  nel contempo,  confermare alcune delle indicazioni avanzate in precedenti 

pareri. In tal senso, sarebbe dell’avviso di aggiungere alla fine della relazione un richiamo al 

fatto che al risparmio sul personale docente per effetto dei pensionamenti, dovrà 

corrispondere un‘ulteriore ristrutturazione dell’offerta didattica.  

Cerrina Feroni  concorda con Pinto sia nell’evidenziare lo sforzo dell’Università in questo 

processo di risanamento, sia nell’introdurre, alla fine della delibera,  un richiamo al fatto che 

al forte risparmio sul personale docente, effetto dei pensionamenti anticipati, dovrà 

corrispondere necessariamente un‘ulteriore ristrutturazione e razionalizzazione dell’offerta 

didattica da concretizzarsi con la prosecuzione del processo avviato, ovvero con l'adozione 

di ulteriori provvedimenti volti alla riduzione in modo significativo di insegnamenti, di corsi 

di laurea, di corsi di dottorato, di sedi decentrate. 

Des Dorides ritiene opportuno rivedere alcuni punti del parere, in modo da evidenziare lo 

sforzo compiuto dall’università nel corso del 2008 per risanare il bilancio e le politiche 

virtuose già messe in atto, ponendo altresì in evidenza l’accordo di durata quinquennale 

rinnovabile stipulato con la  Regione Toscana che produrrà i suoi effetti benefici già nel corso 

del 2009. 

Bagalino concorda con Des Dorides. 

Baglioni è dell’avviso che la proposta presentata debba essere integrata e modificata  in vari 

punti. In particolare ritiene importante evidenziare che per l’azzeramento del disavanzo 

accumulatosi negli anni precedenti oltre al programma di dismissioni sono state importanti le 

misure di contenimento della spesa adottate dagli organi di governo come la stipula di nuovi 

contratti di mutuo, riduzione del turn-over, ecc. Concorda altresì con Des Dorides nel mettere 

in evidenza l’accordo con la Regione, 

A questo punto si apre un ampio confronto, al termine del quale il Presidente raccogliendo le 

modifiche e/o integrazioni emerse dai vari interventi sottopone una nuova proposta di delibera 

che viene approvata all’unanimità. 

 Delibera n. 4 
 

1. Analisi del bilancio 

La valutazione della gestione sotto un profilo finanziario si fonda sull’esame dei  diversi 

documenti che compongono il conto consuntivo e dei dati contenuti nella Relazione tecnica, 

in un’ottica di confronto con i risultati degli anni precedenti. 

La tabella che segue riporta il saldo di cassa e la consistenza dei residui attivi e passivi  

registrati alla chiusura del 2008, confrontati con quelli dei due anni precedenti. 
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 2006 2007 2008 
Fondo di cassa 22,09 54,64 45,25 

Crediti diversi 81,49 50,21 79,85 

Debiti diversi 123,96 123,88 115,93 

 

La successiva tabella riporta la situazione di cassa riferita all’Amministrazione.  

 
 2006 2007 2008 

Totale riscossioni 648,39 717,14 639,97 

Totale pagamenti 645,35 684,59 649,36 

Avanzo / Disavanzo  3,04 32,55 -9,39 
 

La diminuzione delle riscossioni dell’anno 2008 è dovuta al fatto che nel 2007 sono stati 

incassati, a seguito dell’operazione di rinegoziazione dei contratti di mutuo, circa 115 

milioni di euro. 

La giacenza complessiva finale nel triennio precedente è risultata la seguente: 

 

anno 2006 2007 2008 
Milioni di 

euro 

22,09 54,64 45,25 

2. Situazione amministrativa 
L’esercizio 2008 si chiude con un disavanzo di amministrazione di € 14.801.700,42. Tale 

disavanzo  troverà copertura con il versamento da parte del Miur di € 4.445.301,13, relativo al 

III accordo di programma e con i proventi delle dismissioni immobiliari già programmate 

negli esercizi precedenti. Qui di seguito si confronta la situazione del disavanzo e delle ipotesi 

di copertura come emerge dai conti consuntivi degli ultimi tre  anni. 

Anno 2008   

Disavanzo Copertura prevista  Attraverso  

14.801.700,42     

  4.445.301,13 Miur per impegni assunti III Accordo quadro 

  10.356.399,29 Dismissioni immobiliari programmate  

 

Anno 2007   

Disavanzo Copertura prevista  Attraverso  Realizzata  

45.995.591,99       

  3.391.839,13 Miur per impegni assunti III Accordo quadro 1.733.396,84 

  830.247,73 Accertamento mutuo per edilizia   2.360.766,03 

  41.773.505,13 Dismissioni immobiliari programmate  41.901.429,12 
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Anno 2007   

Disavanzo Copertura prevista  Attraverso  Realizzata  

   45.995.591,99 

 

Anno 2006    

Disavanzo Copertura prevista  Attraverso  Realizzata  

52.646.736,00       

  3.725.124,00 Miur per impegni assunti III Accordo 

quadro 

615.176,60 

  8.350.000,00 Accensione mutuo  8.350.000,00 

  40.571.612,00 Dismissioni immobiliari programmate  16.745.500,00 

  Disavanzo residuo anno 2006 25.710.676,60 

 

Come si evince dalle tabelle precedenti, va evidenziato che il disavanzo complessivo, 

accumulatosi negli anni precedenti, è stato completamente azzerato, grazie alla realizzazione 

del programma di dismissioni immobiliari precedentemente approvato ed a misure di 

contenimento della spesa adottate dagli Organi di Governo e che hanno prodotto effetti 

positivi già nel 2008. 

Il disavanzo risultante dal bilancio consuntivo, pari ad € 14.801.700,42, generato  nel corso 

dell’anno 2008 è risultato inferiore a quello presunto in fase di presentazione del bilancio 

preventivo 2009 di € 17.288.255,00. 

Infatti, analizzando in dettaglio il bilancio consuntivo riclassificato, a fronte di entrate (incassi 

e crediti) per € 623.825.228,80 vi sono uscite (pagamenti e debiti) per € 640.080.315,19 con 

un risultato negativo, relativo alla gestione operativa complessiva  di € 16.255.086,39. A 

seguito di un accertamento dei crediti e debiti precedenti, il risultato di esercizio finale è 

quindi  risultato essere  pari ad € 14.801.700,42.  

Fra le entrate indicate nel bilancio vanno evidenziati le seguenti voci: 

 Le entrate dello Stato per FFO,  pari ad € 259.099.437,28,  hanno avuto un incremento 

di  € 9.212.759,28 rispetto all’anno precedente, corrispondente a un incremento di 

circa  il 3,6%. Tale entrata è determinata dalla diminuzione avvenuta nella 

assegnazione della quota base del FFO (pari attualmente al 94,97% del FFO dell’anno 

precedente) e dall’assegnazione di circa 10 milioni € relativi alla copertura degli 

incrementi stipendiali e circa 1,8 milioni di € a parziale copertura dell’incremento 

delle borse di dottorato. 
 I proventi derivanti dalle Tasse e contributi per € 66.082.032,98 sono aumentati di € 

3.075.765,05 rispetto all’anno 2007. All’interno di questa voce,  i proventi derivanti 

da Tasse e contributi per Corsi di laurea hanno segnato un lieve aumento rispetto al 

2006, passando da € 55.096.479,67 a 57.126.947,96.  
 Altre entrate pari ad € 163.481.446,85, con un incremento di € 30.141.691,47 rispetto 

all’esercizio precedente. Tale incremento è dovuto principalmente all’incremento di 
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contributi finalizzati (contributi per l’edilizia universitaria, ai trasferimenti per 

indennità al personale in convenzione con Asl, ecc.)  
 

RAPPORTO FRA TASSE E CONTRIBUTI E FFO 

 

  2008 2007 2006 
a) FFO  259.099.437,28 249.886.678,00 251.482.265,48 

b) Contributo ex DM 

3.7.2007 

2.758.894,00 2.566.717,00   

c) Tasse Corsi Laurea 57.126.947,96 55.096.479,67 55.480.143,45 

d)   1.398.226,42 1.557.396,04 

  (c-d)/(a+b)*100 21,81% 21,27% 21,44% 

 

 

Fra le uscite vanno invece evidenziati i seguenti importi: 

 

1. € 276.296.377,18 per il personale, importo aumentato di € 4.240.587,43 rispetto al 

conto consuntivo 2007. L’importo totale dovuto per il personale è pari a : 

a) € 203.404.218,68 per il personale docente, importo diminuito di € 925.368,45, 

rispetto al conto consuntivo 2007; 

b) € 72.892.158,50 per il personale tecnico amministrativo, importo aumentato di 

€5.165.955,88 rispetto al conto consuntivo 2007; 

2. € 37.402.535,84, per dotazioni ordinarie alle strutture decentrate (dipartimenti, poli, 

biblioteche, presidenze, ecc), importo aumentato di € 407.586,33 rispetto all’anno 

precedente; 

3. € 13.108.018,64, pari al 2,79% del totale per servizi finanziari, di cui fanno parte i 

rimborsi dei mutui per capitale ed interessi e per imposte indirette, voce 

sostanzialmente invariata rispetto all’esercizio precedente; 

4. € 41.353.619,38, di spese per la didattica, con aumento di € 7.447.271,76 rispetto al 

consuntivo del 2007; 

5. € 64.343.050,96 a titolo di assegnazioni per la ricerca, importo aumentato di 

€17.678.754,82 rispetto all’anno precedente. Il risultato finale deve però tener conto 

che nel 2007 non erano comprese le uscite – e quindi le relative entrate - derivanti dal 

bando PRIN 2007 chiuso nel mese di ottobre 2007, con le relative assegnazioni 

accreditate durante l’esercizio 2008.  

 

Un quadro riassuntivo delle varie voci di entrata, con esclusione di quelle relative a mutui e 

partite di giro, è riportato di seguito con un confronto fra il 2008, il 2007 ed il 2006: 
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ENTRATE 

  Consuntivo 2008 Consuntivo 2007 Consuntivo 2006 

Tasse e contributi 66.082.032,98 63.006.267,93 63.691.193,04 

FFO 259.099.437,28 251.482.265,48 251.482.265,48 

Redditi del patrimonio 2.566.873,05 2.175.386,21 1.615.331,09 

Proventi attività conto terzi 82.362,85 54.798,85 104.168,26 

Altre entrate 163.481.446,85 130.773.038,38 129.402.949,60 

Proventi da vendita di beni 

del patrimonio 

42.064.510,00 16.745.500,00 589.170,41 

TOTALE ENTRATE 533.376.663,01 

 

464.237.256,85 

 

446.885.077,88 

 

 

Un quadro riassuntivo delle varie voci di uscita, con esclusione di quelle relative a rimborsi 

mutui e partite di giro, è riportato di seguito con un confronto fra il 2008, il 2007 ed il 2006: 

 

USCITE  

  Consuntivo 2008 Consuntivo 2007 Consuntivo 2006 

Spese generali 18.315.378,60 19.052.232,23 22.456.071,71 

Spese legali e assicurative 806.134,33 1.149.483,30 1.009.039,62 

Funzionamento organi 609.385,95 623.889,40 586.450,43 

Gestione patrimonio 8.795.650,78 8.993.431,83 12.201.337,71 

Servizi economali 8.104.207,54 8.285.427,70 8.659.243,95 

Dotazioni 37.402.535,84 36.810.122,17 43.163.163,71 

Ricerca 64.343.050,96 46.664.296,14 55.880.959,01 

Personale 276.296.377,18 272.055.789,75 269.070.004,03 

Personale docente 203.404.218,68 204.329.587,13 202.720.930,66 

Personale tecnico 

amministrativo  

72.892.158,50 67.726.202,62 66.349.073,37 

Progetto Poli -13.117,51 0,00 222,57 

Obiettivi e programmi 3.313.823,83 3.381.547,25 3.272.036,34 

Sicurezza sul lavoro 1.071.729,88 1.192.157,75 1.116.392,21 

Comunicazione e 

promozione 

24.019,46 24.955,20 55.999,40 

Servizi sociali 91.350,00 91.343,71 101.500,00 

Funzionamento comitato 

pari opportunità 

6.971,91 5.678,14 4.588,93 

Servizi bibliotecari 2.119.752,58 2.067.412,45 1.993.555,80 

Didattica 41.353.619,38 33.906.347,62 17.780.894,81 
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USCITE  

  Consuntivo 2008 Consuntivo 2007 Consuntivo 2006 

Edilizia 21.838.612,92 8.280.497,88 16.387.147,64 

Finanziamenti ad enti 

collegati per didattica e 

ricerca 

3.418.383,85 3.081.429,98 3.897.469,01 

Servizi finanziari 13.477.374,36 13.108.018,64 11.380.254,71 

Conto terzi 123.562,70 86.532,27 127.812,87 

Attività assistenziali  29.721.937,27 34.070.343,66 26.753.902,95 

Acquisti immobiliari     2.540.000,00 

Fondo riserva     42.158,58 

TOTALE  509.591.539,38 470.497.157,59 472.752.097,94 

 

1. Conclusioni 
Dalla analisi del bilancio consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2008 emerge  ancora un 

deficit di natura strutturale derivante dagli incrementi stipendiali decisi a livello centrale. E’ 

da notare la significativa diminuzione del deficit rispetto a quanto inizialmente previsto dal 

bilancio preventivo 2008. Ciò è ascrivibile alla gestione operativa volta al contenimento della 

spesa.  

A seguito della lettura del conto consuntivo relativo all’anno 2008, il Nucleo di Valutazione 

valuta positivamente lo sforzo di risanamento del bilancio attraverso misure (controllo della 

spesa, controllo del turn over, accordo con la Regione Toscana)  che potranno dispiegare 

completamente i loro effetti negli esercizi futuri. Nel contempo conferma alcune delle 

indicazioni avanzate in pareri precedenti di continuare una politica di sostituzione di misure 

straordinarie con misure di carattere più strutturale intese in particolare: 

1. alla riqualificazione della spesa, nella direzione di una ottimizzazione della politica 

dell’Ateneo  riguardo alle strutture periferiche; 

2. all’aumento delle entrate, soprattutto attraverso il  miglioramento dei livelli di qualità 

della didattica che possono incidere favorevolmente sulla assegnazione di quote di 

FFO consolidabile, e di quote di riequilibrio più consistenti.   A questo proposito, al 

forte risparmio sul personale docente, effetto dei pensionamenti anticipati, dovrà 

corrispondere necessariamente un‘ulteriore ristrutturazione e razionalizzazione 

dell’offerta didattica, secondo le linee già adottate dall’Ateneo (riduzione dei corsi di 

studio o di insegnamenti, riflessione sulle sedi decentrate).   

2. RENDICONTO BUDGET NUCLEO – ESERCIZIO 2008  
Il Presidente ricorda che sono stati inviati per e-mail in data 8 aprile u.s. la relazione e il 

rendiconto predisposti dall’ufficio di supporto relativi all’utilizzazione del budget annuale 

assegnato a questo organo.  A tale proposito, ricorda altresì che il Consiglio di 

amministrazione nella seduta del 19 marzo 1999 deliberò l'assegnazione di un budget annuale 

nella misura di L.100.000.000.= (pari a € 51.645=) destinato all’attività del Nucleo ed affidato 



Verbale del Nucleo di valutazione interna – riunione del 9 aprile  2009 

9 

alla diretta responsabilità del Presidente, di cui il collegio può avvalersi in piena autonomia, e 

della cui utilizzazione si deve dare conto al Consiglio di amministrazione nel contesto delle 

proprie relazioni sui conti consuntivi dell’Università . A partire dall’esercizio 2005 il budget a 

disposizione del Nucleo è stato elevato ad un importo complessivo di € 60.000,00= cifra che 

si è mantenuta costante fino all’ anno 2008. Dall’ esercizio 2009 il budget si è ridotto a sole € 

20.000,00.= 

Il Presidente illustra sinteticamente le varie di spesa e al termine dell’illustrazione il Nucleo 

adotta all’unanimità la seguente delibera. 

 Delibera n. 5 
Il Nucleo,  

- tenuto conto della delibera del Consiglio di amministrazione del 19 marzo 1999 con la 

quale è stata deliberata l’assegnazione di un budget annuale destinato all’attività del 

Nucleo ed affidato alla diretta responsabilità del Presidente;  

- tenuto conto di quanto previsto dall’art. 4, comma 3, della disciplina per 

l’organizzazione ed il funzionamento del Nucleo di valutazione interna;  

- esaminata la documentazione prodotta dell’Ufficio di supporto al Nucleo di 

valutazione;  

approva il rendiconto relativo all’anno 2008 corredato dalla relazione nel testo allegato al 

presente verbale di cui forma parte integrante (all. A). 

Il Presidente ricorda che il budget del Nucleo per l’esercizio 2009 è stato ridotto a € 20.000 

rispetto ad una assegnazione di € 60.000 nel 2008. Il Presidente fa presente che in tale 

situazione l’operatività del Nucleo e dell’Ufficio di supporto difficilmente potrà essere 

mantenuta ai livelli assicurati finora, tanto più che dal luglio 2007 all’Ufficio di supporto è 

stato affidato anche il compito di assistenza al Delegato del Rettore per la qualità e la 

valutazione. 

Ascoltate le argomentazioni del Presidente riguardo al Budget assegnato al Nucleo per l’anno 

2009 e dopo una discussione in merito il Nucleo di valutazione approva la seguente mozione 
da sottoporre all’attenzione del Rettore e degli Organi di Governo dell’Ateneo. 

Mozione 
Il Nucleo di valutazione prende atto che il budget assegnato al Nucleo per l’esercizio 2009 ha 

subito una riduzione del 67% passando da 60.000 € nel 2008 a 20.000 € nel 2009, drastica 

riduzione che non trova riscontro in nessuna altra voce del bilancio dell’Ateneo. 

Il Nucleo esprime la propria preoccupazione per questa decisione che, implicitamente, 

sottintende un possibile disinteresse per l’attività del Nucleo, in quanto l’operatività del 

Nucleo non potrà essere assicurata a livello degli esercizi precedenti. A titolo di esempio, si 

segnala che sull’assegnazione del 2008 il Nucleo si è fatto carico dei costi per la rilevazione 

annuale dell’opinione degli studenti sui corsi di studio, cosa che non sarà più possibile con 

l’assegnazione prevista per il 2009. 

Facendo presente che l’operatività del Nucleo, in presenza di adempimenti sempre più 

complessi, non può essere semplicemente affidata alla buona volontà dei membri del Nucleo e 

http://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/verbali/2009/verbale_090409_alla.pdf
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dei componenti dell’Ufficio di supporto, chiede al Rettore di portare questa delibera del 

Nucleo all’attenzione del Senato Accademico e del Consiglio di amministrazione. 

3. ATTIVAZIONE CORSI PER L’A.A. 2009/10 EX DM 509  
Il Presidente ricorda che in data 7 aprile u.s. ha trasmesso per e-mail a tutti i membri  il 

seguente  promemoria predisposto dall’Ufficio servizi alla Didattica e una bozza di delibera 

predisposta con la collaborazione dell’Ufficio di supporto al Nucleo: 

<Con nota del Rettore dell’11.3.2009 prot.n. 19138, inviata alla S.V. per conoscenza, si 

chiedeva alle Facoltà di inserire entro il 30 marzo 2009 tramite l’applicativo U-GOV-

Didattica i dati necessari per l’attivazione dei corsi ex DM 509, dati da travasare a cura del 

Cineca nella Pre-OFF.F del Ministero entro il 3 aprile, in vista della chiusura della stessa 

fissata al  15 aprile 2009  ai sensi del DM 26.7.2007. 

Come da dichiarazioni delle Facoltà i  corsi da attivare ex DM 509 risultano essere: 

 3 corsi di laurea specialistica della Facoltà di Giurisprudenza: Giurisprudenza 

(22/S), Giurisprudenza italo-francese (22/S) e Giurisprudenza italo-spagnola (22/S) 

 2 corsi di laurea specialistica della Facoltà di Ingegneria:  Ingegneria biomedica 

(26/S)  e Ingegneria gestionale (34/S) 
 21 corsi della Facoltà di Medicina di primo e secondo livello (per i quali non sono 

ancora stati emanati i DM di riordinamento); 

 2 corsi interfacoltà  “Educazione professionale” SNT/2 e “Tecniche della 

prevenzione dell’ambiente nei luoghi di lavoro” SNT/4   (per i quali non sono 

ancora stati emanati i DM di riordinamento); 

 1 corso in convenzione con le forze armate della Facoltà di Scienze Politiche (non 

riordinato) “Operatori della sicurezza sociale” (classe 36) . 

Come già accennato, e come concordato con lo CSIAF che tiene i rapporti con 

Kion/Cineca,  i dati inseriti dalle Facoltà entro il 30.3.2009 (con indicazione dei settori 

scientifico disciplinari, SSD, degli insegnamenti che si intendono attivare in sede di 

programmazione didattica con la specifica dei singoli curricula per i corsi a intervalli di 

crediti (c.d. range), precisandone anche la relativa copertura),  entro il 3 aprile p.v. 

verranno riversati nella Banca Dati Pre-OFF.F e potranno essere visualizzati direttamente 

dal Nucleo di Valutazione Interna tramite la propria password in lettura (sia in U-GOV sia 

in OFF.F.) 

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 a codesto Nucleo di predisporre la 

prescritta relazione, entro la scadenza sopracitata della fase Pre-OFF.F del 509 (cioè 15 aprile 

2009), sia per quanto attiene al possesso dei requisiti minimi, sia per quanto attiene alla 

programmazione locale degli accessi, sia infine 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 
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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: 

 “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. 

Riguardo al parere sulle proposte di corsi a numero programmato locale, si fa riserva 

di trasmettere una specifica istruttoria di pratica relativamente, in questa prima fase, ai corsi di 

laurea che si propone di attivare, per l’a.a. 2009-2010, ai sensi del DM 509/99.> 
Il Presidente informa altresì che la presidenza di Ingegneria in data odierna  ha chiesto di 

cassare dall’Offerta Formativa ex DM 509/99 il corso di laurea specialistica in “Ingegneria 

Matematica”.   

 Segue una breve discussione al termine della quale il Nucleo adotta all’unanimità la 

seguente delibera. 

 Delibera n. 6 
5. Attivazione corsi per l’A.A. 2009/10 ex DM 509  

OMISSIS 
Il Nucleo, 

- visto l’art.2, c.4  DM 27 gennaio 2005, n. 15;  

- visti gli artt. 2,3,6,7 e 12, del Decreto Ministeriale 31 ottobre 2007 n.  544; 
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- visti gli adempimenti di competenza dei Nucleo di valutazione stabiliti dal MiUR ai 

fini della verifica del possesso dei requisiti minimi dei corsi di studio che le università 

intendono attivare nell’anno accademico 2007/08 sulla base dell’ex DM 509,  

- vista la nota del Rettore del’11/3/2009, prot. n. 19138; 

- esaminata la documentazione contenuta nella banca dati Pre-OFF.F,  accessibile al 

Nucleo dal giorno 7/4/2009, relativa ai corsi di studio che l’Ateneo propone di attivare 

ed elencati qui di seguito:   

Facoltà di Medicina e Chirurgia: 

Lauree triennali 
- Infermieristica (classe SNT/1)  

- Fisioterapia (classe SNT/2) 

- Ostetricia (classe SNT/2)  

- Logopedia  (classe SNT/2)  

- Ortottica ed assistenza oftalmologica  (classe SNT/2) 

- Podologia (classe SNT/2)  

- Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva  (classe SNT/2)  

- Dietistica  (classe SNT/3)  

- Igiene dentale  (classe SNT/3)  

- Tecniche audiometriche  (classe SNT/3) 

- Tecniche audioprotesiche  (classe SNT/3)  

- Tecniche di laboratorio biomedico  (classe SNT/3)  

- Tecniche di neurofisiopatologia  (classe SNT/3) 

- Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (classe SNT/3)  

- Tecniche ortopediche  (classe SNT/3)  

- Assistenza sanitaria  (classe SNT/4)  
Lauree Specialistiche 

- Scienze infermieristiche e ostetriche (classe SNT_SPEC/1) 

- Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione (classe SNT_SPEC/2)  

- Scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali (classe SNT_SPEC/3)  

- Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche (classe SNT_SPEC/3)  

- Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione (classe SNT_SPEC/4)  

Facoltà di Giurisprudenza: 

Lauree specialistiche 
- Giurisprudenza 22/S 
- Giurisprudenza italo-francese 22/S 
- Giurisprudenza italo-spagnola 22/S 
Facoltà di Ingegneria: 

Lauree specialistiche  
- Ingegneria biomedica 26/S 
- Ingegneria gestionale 34/S 
Facoltà di Scienze politiche: 

Lauree triennali 
- Operatori della sicurezza sociale (classe 36) 
Interfacoltà 

Lauree triennali 
- Educazione professionale (classe SNT/2) 

http://offertaformativa.miur.it/php5/riepilogo2008.php?info=----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------&classe=45&hidden_param=10W12375713262008gjsbe&corso=77322&oldornew=1&ministero=0&dovesono=2008&username=lauree_10
http://offertaformativa.miur.it/php5/riepilogo2008.php?info=----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------&classe=1107&hidden_param=10W12375713262008gjsbe&corso=77309&oldornew=2&ministero=0&dovesono=2008&username=lauree_10
http://offertaformativa.miur.it/php5/riepilogo2008.php?info=----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------&classe=1107&hidden_param=10W12375713262008gjsbe&corso=77309&oldornew=2&ministero=0&dovesono=2008&username=lauree_10
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- Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro  (classe SNT/4)  
delibera quanto segue: 

a) Requisiti minimi di strutture (art.7 – DM 544/2007) 
Tenuto conto che la disponibilità di strutture per la didattica è rimasta invariata 

rispetto all’anno 2007,  il Nucleo conferma la propria precedente delibera del 4 aprile 

2007, n. 4,  e formula la seguente valutazione circa il possesso dei requisiti minimi di 

strutture, globalmente a livello di facoltà,  per i corsi di studio succitati: 

 

Facoltà Valutazione finale 
INGEGNERIA Ottima 
GIURISPRUDENZA Buona 
MEDICINA E CHIRURGIA Ottima 
SCIENZE POLITICHE Adeguata 
INTERFACOLTÀ Buona 

Per quanto riguarda la Facoltà di Scienze Politiche si nota che quanto sopra si riferisce 

esclusivamente al  corso di studio riportato nell’elenco generale che è  svolto in 

convenzione con   le Forze Armate.  

Il Nucleo nota che gli articoli richiamati sopra sembrano richiedere nella  fase attuale 

una verifica per singolo corso di studio invece che per Facoltà. Si rileva che nessun 

commento  o informazione in proposito è pervenuto dalle Facoltà interessate.  

b) Regole dimensionali relative agli studenti (art. 6 DM 544/2007)   
Dall’esame delle informazioni contenute nella banca dati Pre-OFF.F circa l’utenza 

sostenibile la medesima sembra rientrare nei parametri previsti dall’art.6 D.M. 544 e 

dalla tabella 7 dell’allegato B dello stesso D.M. 

c) Requisiti di  trasparenza (art.2 DM 544/2007)  
Il Nucleo tenuto conto di quanto previsto dall’art. 2 del DM 544/2007 ha provveduto 

alla verifica dei requisiti di trasparenza dei corsi di studio come da elenco qui di 

seguito riportato: 

.Corsi di studio Informazioni contenute nella Banca dati pre 

OFF.F 

A
ltri elem

enti 
Si/no/in parte 

(vedi  dettaglio  
all. B

)
1 

Parere N
U

V
 

V
erifica requisiti 
trasparenza 

3 docenti 
riferim

enti 
(SI/N

O
) 

T
utor 

SI/N
O

 

Sito Internet 
C

D
S 

 (SI/N
O

/in 
parte) 

Sito Internet 
FA

 
(SI/N

O
) 

Facoltà di Medicina e Chirurgia:       

Lauree triennali       
- Infermieristica (classe SNT/1)  SI SI In parte SI SI Positivo 
- Fisioterapia (classe SNT/2) SI SI In parte SI SI Positivo 

                                                 
1 L’Allegato B forma parte integrante del presente verbale 

http://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/verbali/2009/verbale_090409_allb.pdf
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.Corsi di studio Informazioni contenute nella Banca dati pre 

OFF.F 

A
ltri elem

enti 
Si/no/in parte 

(vedi  dettaglio  
all. B

)
1 

Parere N
U

V
 

V
erifica requisiti 
trasparenza 

3 docenti 
riferim

enti 
(SI/N

O
) 

T
utor 

SI/N
O

 

Sito Internet 
C

D
S 

 (SI/N
O

/in 
parte) 

Sito Internet 
FA

 
(SI/N

O
) 

- Ostetricia (classe SNT/2)  SI      SI In parte  SI      SI Positivo 
- Logopedia  (classe SNT/2)  SI SI In parte SI SI Positivo 
- Ortottica ed assistenza oftalmologica  

(classe SNT/2) 
SI SI In parte SI SI Positivo 

- Podologia (classe SNT/2)  SI SI In parte SI SI Positivo 
- Terapia della neuro e psicomotricità 

dell’età evolutiva  (classe SNT/2)  
SI SI In parte SI SI Positivo 

- Dietistica  (classe SNT/3)  SI SI In parte SI SI Positivo 
- Igiene dentale  (classe SNT/3)  SI SI In parte SI SI Positivo 
- Tecniche audiometriche  (classe 

SNT/3) 
SI SI In parte SI SI Positivo 

- Tecniche audioprotesiche  (classe 

SNT/3)  
SI SI In parte SI SI Positivo 

- Tecniche di laboratorio biomedico  
(classe SNT/3)  

SI SI In parte SI SI Positivo 

- Tecniche di neurofisiopatologia  
(classe SNT/3) 

SI SI In parte SI SI Positivo 

- Tecniche di radiologia medica, per 
immagini e radioterapia (classe 

SNT/3)  

SI SI In parte SI SI Positivo 

- Tecniche ortopediche  (classe SNT/3)  SI SI In parte SI SI Positivo 
- Assistenza sanitaria  (classe SNT/4)  SI SI In parte SI SI Positivo 

Lauree Specialistiche:       
- Scienze infermieristiche e ostetriche 

(classe SNT_SPEC/1) 
SI SI In parte SI SI Positivo 

- Scienze delle professioni sanitarie 
della riabilitazione (classe 

SNT_SPEC/2)  

SI SI In parte SI SI Positivo 

- Scienze delle professioni sanitarie 
tecniche assistenziali (classe 

SNT_SPEC/3)  

SI SI In parte SI SI Positivo 

- Scienze delle professioni sanitarie 
tecniche diagnostiche (classe 

SNT_SPEC/3)  

SI SI In parte SI SI Positivo 

- Scienze delle professioni sanitarie 
della prevenzione (classe 

SNT_SPEC/4)  

SI SI In parte SI SI Positivo 

Per quanto attiene ai siti CdS della Facoltà di Medicina  nell’OFF.F si fa rinvio a pagine web specifiche per ciascun CdS  

pur contenute all’interno del sito web di Facoltà . 

Facoltà di Giurisprudenza:       

Lauree specialistiche       
- Giurisprudenza 22/S SI SI NO SI SI Positivo 
- Giurisprudenza italo-francese 22/S SI SI NO SI SI Positivo 
- Giurisprudenza italo-spagnola 

22/S SI SI NO SI SI Positivo 

       

http://offertaformativa.miur.it/php5/riepilogo2008.php?info=----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------&classe=1107&hidden_param=10W12375713262008gjsbe&corso=77309&oldornew=2&ministero=0&dovesono=2008&username=lauree_10
http://offertaformativa.miur.it/php5/riepilogo2008.php?info=----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------&classe=1107&hidden_param=10W12375713262008gjsbe&corso=77309&oldornew=2&ministero=0&dovesono=2008&username=lauree_10
http://offertaformativa.miur.it/php5/riepilogo2008.php?info=----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------&classe=1107&hidden_param=10W12375713262008gjsbe&corso=77309&oldornew=2&ministero=0&dovesono=2008&username=lauree_10
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.Corsi di studio Informazioni contenute nella Banca dati pre 

OFF.F 

A
ltri elem

enti 
Si/no/in parte 

(vedi  dettaglio  
all. B

)
1 

Parere N
U

V
 

V
erifica requisiti 
trasparenza 

3 docenti 
riferim

enti 
(SI/N

O
) 

T
utor 

SI/N
O

 

Sito Internet 
C

D
S 

 (SI/N
O

/in 
parte) 

Sito Internet 
FA

 
(SI/N

O
) 

Facoltà di Ingegneria:       

Lauree specialistiche        
- Ingegneria biomedica 26/S SI SI NO SI SI Positivo 
- Ingegneria gestionale 34/S SI SI NO SI SI Positivo 

       

Facoltà di Scienze politiche:       

Lauree triennali       
- Operatori della sicurezza sociale 

(classe 36) SI SI NO SI SI Positivo 

Interfacoltà       

Lauree triennali       
- Educazione professionale (classe 

SNT/2) 
SI SI In parte  SI SI Positivo 

- Tecnico della prevenzione 
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro  
(classe SNT/4)  

SI SI In parte SI SI Positivo 

 

Anche a proposito di questo requisito il Nucleo sollecita la attivazione di specifici siti per i 

singoli corsi di studio. 

d) Requisiti per l’assicurazione della qualità (art.3  DM 544/2007) 
 Il Nucleo tenuto conto della documentazione fornita, vale a dire le informazioni 

contenute nella banca dati Pre-OFF.F,  non ha elementi per fornire un parere sui 

requisiti suddetti o sulle azione intraprese dalle varie Facoltà. 

e) Regole dimensionali relative agli studenti (art. 6 DM 544/2007)  Dall’esame delle 

informazioni contenute nella banca dati Pre-OFF.F circa l’utenza sostenibile la 

medesima sembra rientrare nei parametri previsti dall’art.6 D.M. 544 e dalla tabella 7 

dell’allegato B dello stesso D.M. 

Tutto ciò premesso, e con le riserve esplicitate, il Nucleo esprime parere favorevole 

all’attivazione, contestualmente sollecitando dal prossimo anno accademico che i dati 

quantitativi accessibili nella banca dati siano accompagnati da una relazione sugli aspetti 

qualitativi, relazione da rendere disponibile in tempo utile per un loro esame significativo. 

4. CORSI DI STUDIO A PROGRAMMAZIONE LOCALE DI CUI ALL’ART.2, 
COMMA 1, LETT.A) E B) LEGGE 264/99 - A.A. 2009/10 

Il Presidente ricorda che in data 7 aprile u.s. sono stati trasmessi per e-mail a tutti i membri  

un promemoria predisposto dall’Ufficio servizi alla Didattica e una bozza di delibera 

predisposta con la collaborazione dell’Ufficio di supporto al Nucleo. Dal promemoria risulta 

che con nota prot. 390 del 13/3/2009 il Ministero, richiamato l’art.7, comma 2, del DM 
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31/10/207, n.544, ha comunicato che in banca dati Pre-OFF.F. è necessario indicare i corsi per 

i quali si richiede la programmazione locale, sia per quelli ex DM 509/99 che per i corsi ex 

DM 270/2004. Nella stessa nota, si condiziona l’emanazione del suddetto decreto alla 

sussistenza dei seguenti elementi: 

a) la data della delibera di Facoltà di programmazione locale; 

b) la data del parere favorevole del Nucleo di valutazione. 

c) Almeno uno dei requisiti richiesti: l’utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione, 

di sistemi informatici e tecnologici o comunque di posti-studio personalizzati; 

l’obbligo di tirocinio didattico come parte integrante del percorso formativo, svolto 

presso strutture diverse dall’Ateneo; 

d) La presenza nell’ordinamento didattico del corso di uno o più previsti requisiti. 

Il Nucleo è quindi chiamato alla verifica di tali requisiti sui corsi per i quali è stato richiesto il 

numero programmato. 

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

delibera. 

 Delibera n. 7 
Il Nucleo, 

- tenuto conto di quanto disposto dall’art. 7, comma 2, del DM 31/10/2007, n. 544 e 

dall’art.2, comma 1, lettere  A) e B) L. 264/99 ; 

- vista la  nota del MiUR del 13 marzo 2009; 

- esaminata la pratica  predisposta dalla Divisione Area servizi didattica e alla 

ricerca in data 9 aprile 2009; 

- esaminata la documentazione pervenuta da parte delle Facoltà di Agraria, 

Architettura, Farmacia, Lettere e Filosofia, Medicina e Chirurgia, Psicologia, 

Scienze Politiche; 
- preso atto delle dichiarazioni delle Facoltà che accompagnano le singole delibere, 

anche se le stesse sembrano di carattere generale e non sempre identificano delle 

specificità; 
- preso atto che  i corsi ex DM 509 o ex DM 270 in: Disegno Industriale (Classe L-

4), L in Scienze motorie, sport e salute  (Classe L-22), LM in Management dello 

sport e delle attività motorie (Classe LM-47, LM in Scienze della nutrizione 

umana (Classe LM-61), LM in Scienze e tecniche delle attività motorie e sportive 

preventive e adattate (Classe LM 67), LM in Scienze e tecnica dello sport (Classe 

LM-68), L in Scienze e tecniche psicologiche (Classe L-24), LM in Psicologia 

(Classe LM-51), Operatori della sicurezza sociale (Classe 36), L in Cultura e 

progettazione della moda (classe L3 & L 4), già nel precedente anno accademico 

2008-09 hanno adottato la programmazione locale degli accessi e che non 

sembrano essere intervenute variazioni di qualche significato; 

esprime parere favorevole alla programmazione locale degli accessi dei corsi di studio di 

seguito riportati, verificata la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 2, lettere a) e b) 
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della legge 264/99,  come sinteticamente riportato nel prospetto allegato al presente 

verbale di cui forma parte integrante (All. C): 

- Facoltà di Architettura 
1. L in Disegno Industriale (Classe L-4) 

- Facoltà di Farmacia 
2. L in Scienze Farmaceutiche applicate (Classe L – 29) 

3. LM in Chimica e tecnologia farmaceutiche (Classe LM – 13) 

4. LM in Farmacia (Classe LM -13) 

- Facoltà di Lettere e Filosofia 
5. L in Progettazione e gestione di eventi e imprese arti e spettacolo (Classe L-3) 

- Facoltà di Medicina e Chirurgia 
6. L in Scienze motorie, sport e salute  (Classe L-22) 

7. LM in Management dello sport e delle attività motorie (Classe LM-47) 

8. LM in Scienze della nutrizione umana (Classe LM-61) 

9. LM in Scienze e tecniche delle attività motorie e sportive preventive e adattate 

(Classe LM 67) 

10. LM in Scienze e tecnica dello sport (Classe LM-68) 

- Facoltà di Psicologia 
11. L in Scienze e tecniche psicologiche (Classe L-24) 

12. LM in Psicologia (Classe LM-51) 

- Facoltà di Scienze Politiche 
13. L in Operatori della sicurezza sociale (Classe 36) – riservata Arma dei Carabinieri 

- Interfacoltà Agraria, Farmacia, Medicina e Chirurgia, Scienze matematiche, fisiche e 
naturali 

14. L in Biotecnologie (Classe L – 2) 

- Interfacoltà Lettere e filosofia e Architettura 
15. L in Cultura e progettazione della moda (classe L3 & L 4). 

Il Nucleo contestualmente all’espressione del parere favorevole ritiene opportuno che dal 

prossimo anno accademico insieme alla reiterazione delle richieste di programmazione locale 

venga presentata una relazione  sulle attività didattiche svolte che ne dimostri l’utilità. 

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_090409_allc.pdf

