DELIBERA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL 21 DICEMBRE 2010
4.
PARERE ISTITUZIONE CORSI DI STUDIO EX DM 270/2004 - OFFERTA
FORMATIVA – 20011-2012
Delibera n. 12
Il Nucleo di valutazione,
- visti, gli art. 3,4,5 e 10 del D.M. n. 270/04;
- visto l’art. 12 comma 2 del D.M. n. 544 del 31/10/2007;
- visti i D.I. 19 febbraio 2009 e D.M. 8 gennaio 2009;
- visto l’art. 12 comma 2 del D.M. n. 17 del 22/09/2010;
- vista la documentazione pervenuta in data 19/11/2010 dall’Ufficio Organizzazione,
Innovazione e Sviluppo Attività didattiche;
approva
la seguente relazione tecnica e l’allegato B contenente le schede riassuntive, che forma parte
integrante del presente verbale:
In data 19 novembre 2010 l’Ufficio Organizzazione, Innovazione e Sviluppo Attività
Didattiche ha trasmesso al Nucleo di Valutazione le proposte di adeguamento al D.M. 270/04
dei seguenti corsi di studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia e precisamente 18 corsi di
laurea e 5 corsi di laurea magistrale:
Corsi di Laurea
1. Infermieristica(L/SNT-1)
2. Ostetricia (L/SNT-1)
3. Educazione Professionale (L/SNT-2) – interfacoltà
4. Logopedia (L/SNT-2)
5. Ortottica ed Assistenza Oftalmologica (L/SNT-2)
6. Podologia (L/SNT-2)
7. Terapia della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva (L/SNT-2)
8. Dietistica (L/SNT-3)
9. Fisioterapia (L/SNT-3)
10. Igiene Dentale (L/SNT-3) – interateneo con Siena
11. Tecniche Audiometriche (L/SNT-3)
12. Tecniche Audioprotesiche (L/SNT-3)
13. Tecniche di Laboratorio Biomedico (L/SNT-3)
14. Tecniche di Neurofisiopatologia (L/SNT-3)
15. Tecniche Ortopediche (L/SNT-3)
16. Tecniche di Radiologia medica, per immagini e radioterapia (L/SNT-3)
17. Assistenza Sanitaria (L/SNT-4)
18. Tecniche della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (L/SNT-4)
Corsi di Laurea Magistrale
19. Scienze Infermieristiche ed Ostetriche (LM/SNT/S 1)
20. Scienze Riabilitative delle professioni sanitarie (LM/SNT- 2)

21. Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Assistenziali (LM/SNT-3)
22. Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche (LM/SNT- 3)
23. Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione (LM/SNT-4)
Il materiale trasmesso contiene il RAD di ogni corso di studio accompagnato dalla proposta di
regolamento oltre alle delibere della Facoltà di Medicina ed ai verbali delle riunioni della
Commissione Paritetica e del Comitato di Indirizzo di Facoltà. Per nessun corso di studio è
stata presentata la relazione di accompagnamento esplicitamente richiesta dal Rettore per
facilitare l’esame del Nucleo di Valutazione. Pertanto il Nucleo ha proceduto ad un esame
analitico dei singoli documenti RAD e dei regolamenti: i documenti risultano altamente
standardizzati ed è in generale assai difficile enucleare la specificità dei singoli corsi di studio
e le modifiche introdotte rispetto ai preesistenti ordinamenti. A titolo di esempio una singola
commissione paritetica e un singolo comitato di indirizzo si è pronunciato cumulativamente
su tutti i corsi di studio considerati: anche se ciò può essere considerato formalmente corretto
la consultazione acquista un valore alquanto simbolico.
Come per gli altri corsi di studio della Facoltà di Medicina si nota l’eccessiva frammentazione
degli insegnamenti in moduli, frammentazione che il Nucleo non ritiene utile per gli studenti.
A fronte di questo, i regolamenti accettano commissioni esaminatrici con 2 componenti e
pertanto non tutti i responsabili dei moduli partecipano alla verifica. Ciò può essere
compensato dalla previsione di verifiche intermedie parziali.
I documenti presentati non danno informazioni preliminari sulla copertura degli insegnamenti,
cosa che evidentemente viene interamente rimandata alla fase di attivazione. Analoga
osservazione può essere fatta riguardo alla disponibilità di strutture per i singoli corsi di studio
come, in fase di attivazione sarà poi necessario.
Il corso di studio L/SNT3 (Igiene Dentale) viene definito corso di studio interateneo
(Università di Firenze e Università di Siena) ma nessuna specifica informazione viene fornita.
Per ciascun corso di studio in discussione il Nucleo di Valutazione ha predisposto una scheda
riassuntiva che considera i vari aspetti della proposta di riordino con osservazioni e note
(allegato B). Sulla base di queste osservazioni verrà predisposto il parere riassuntivo che per
ciascun corso di studio il Nucleo dovrà inserire nella banca dati RAD.
Il parere riassuntivo terrà conto di eventuali adeguamenti delle proposte dei corsi di studio
conseguenti alle osservazioni del Nucleo.
Poiché le coperture sono pervenute successivamente all’esame di tutti i corsi di studio, non è
stato possibile esaminarle prima di questa seduta. Pertanto di esse si terrà conto in fase di
messa a punto delle relazioni riassuntive da inserire in banca dati.
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