DELIBERE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNA
DEL 5 GIUGNO 2008

•

PARERE ATTIVAZIONE CORSI DOTTORATO DI RICERCA XXIV
CICLO

•

RELAZIONE ATTIVAZIONE CORSI PER L’A.A. 2008/09 – EX DM
270/2004

•

RATIFICA PARERE ATTIVAZIONE CORSI EX DM 509 A.A.
2008/09 : 22/S CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN
GIURISPRUDENZA

•

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

PARERE ATTIVAZIONE CORSI DOTTORATO DI RICERCA XXIV CICLO
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).

RELAZIONE ATTIVAZIONE CORSI PER L’A.A. 2008/09 – EX DM 270/2004
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)
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RATIFICA PARERE ATTIVAZIONE CORSI EX DM 509 A.A. 2008/09 : 22/S
CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN GIURISPRUDENZA
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.2208/09 i corsi di laurea
specialistica ad esaurimento della Facoltà di Giurisprudenza per i quali
l’Università è obbligata dalla norma ad immatricolare 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

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
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 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,
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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);
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