DELIBERAZIONI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNA
DEL 21 FEBBRAIO 2008

DM 5 AGOSTO 2004, n. 262 – “PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA
UNIVERSITARIO
“FORMAZIONE

PER
DEGLI

IL

TRIENNIO
INSEGNANTI”

2004

-

2006”:

PROGETTO

A)

ART.

13

“SVILUPPO

E

POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA E DELLE ATTIVITÀ DI
SUPPORTO ALLA DIDATTICA DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA
FORMAZIONE PRIMARIA” B) ART.15 “SCUOLE PER LE PROFESSIONI
LEGALI”

PROGETTO

“SCUOLA

DI

SPECIALIZZAZIONE

PER

LE

PROFESSIONI LEGALI, AZIONE DIDATTICA 2004-2006”
Delibera n. 3
A)

Art.

13

“Formazione

degli

insegnanti”

progetto

“Sviluppo

e

potenziamento dell'offerta formativa e delle attività di supporto alla
didattica del corso di laurea in scienze della formazione primaria”
Il Nucleo di valutazione
•

tenuto conto di quanto previsto

all’art. 28,

comma 1 dal D.M. 5 agosto

2004, n. 262;
•

esaminata la pratica predisposta

dall’Ufficio di supporto al Nucleo

nella

quale si fa presente che non era stato provveduto ad acquisire il preventivo
il parere del Nucleo di valutazione, così come previsto dall’art. 28 succitato,
per le iniziative di cui all’art. 13, D.M. 262/2004;
•

vista la lettera della Preside della Facoltà di Scienze della Formazione,
prof.ssa Simonetta Ulivieri, del 18 febbraio 2008, con la quale spiega i
motivi del ritardo nella presentazione della documentazione;

•

esaminato il progetto "Sviluppo e potenziamento dell'offerta formativa e
delle attività di supporto alla didattica del corso di laurea in scienze della
formazione primaria” redatto dalla Preside stessa, nel quale vengono
evidenziati gli scopi e gli obiettivi, nonché l’attività programmata e la
previsione finanziaria della corso in questione;

•

verificata la congruità tra il contenuto dell’iniziativa, gli obiettivi dichiarati
ed i mezzi indicati;

esprime a ratifica parere favorevole auspicando, tuttavia, che nel futuro si
proceda ad acquisire il parere preventivo del Nucleo, così come previsto dalle
norme vigenti.
Delibera n. 4
B) Art. 15 “Scuole per le professioni legali” progetto “Scuola di
specializzazione per le professioni legali, azione didattica 2004 - 2006”
Il Nucleo di valutazione,

Deliberazioni Nucleo di valutazione interna - riunione 21 febbraio 2008
•

tenuto conto di quanto previsto

all’art. 28,

comma 1 dal D.M. 5 agosto

2004, n. 26;
•

esaminata la pratica predisposta

dall’Ufficio di supporto al Nucleo nella

quale si fa presente che non era stato provveduto ad acquisire il preventivo
il parere del Nucleo di valutazione, così come previsto dall’art. 28 succitato,
per le iniziative di cui all’art. 15, D.M. 262/2004;
•

vista la e-mail, inviata in data 20 febbraio 2008 dal Direttore della Scuola di
specializzazione per le professioni legali, prof. Fausto Giunta, con la quale
spiega i motivi del ritardo nella presentazione della documentazione;

•

esaminato il progetto per la “Scuola di specializzazione per le professioni
legali - azioni didattica 2004-2006” predisposto dal Direttore della Scuola
stesso, nel quale vengono evidenziati gli scopi e gli obiettivi, nonché
l’attività programmata e la previsione finanziaria della scuola in questione;

•

verificata la congruità tra il contenuto dell’iniziativa, gli obiettivi dichiarati
ed i mezzi indicati;

esprime a ratifica parere favorevole auspicando, tuttavia, che nel futuro si
proceda ad acquisire il parere preventivo del Nucleo, così come previsto dalle
norme vigenti.
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