DELIBERAZIONI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNA
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE
DEL 14 GENNAIO 2010

3. PARERE SU ISTITUZIONE DI NUOVI CORSI DISTUDIO EX DM 270
Classe L-36 – Scienze politiche e delle relazioni internazionali – Corso di
laurea in Operatori della Sicurezza Sociale
Delibera n. 1
Il Nucleo di valutazione,
-

visto l’art. 8, comma 5 del D.M. 31 ottobre 2007, n. 544;
vista la documentazione presentata dalla facoltà di Scienze Politiche ai fini
dell’istituzione di un nuovo corso di laurea, ai sensi del dm 270/2004, nella
Classe L36 -Scienze politiche e delle relazioni internazionali, denominato
“Operatori della Sicurezza Sociale”;

-

vista

la

documentazione

pervenuta

in

data

11/1/2010

dall’Ufficio

Organizzazione, Innovazione e Sviluppo Attività didattiche;
-

esaminato l’ordinamento didattico del corso suddetto inserito nella Banca
Dati RAD,

esprime parere favorevole all’istituzione del corso in oggetto e approva la
seguente relazione tecnica da inserire nella banca data RAD:
Questo CdS viene istituito in attuazione delle finalità stabilite in una convenzione
con l’Arma dei Carabinieri e prevede l’accesso ai soli allievi della Scuola
Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri. Il corso appartiene alla classe L-36 ex dm
270 e quindi viene inserito in una classe non corrispondente con la classe ex DM
590 in cui era attivato un omologo corso con le stesse finalità. Sulla base delle
sue finalità il corso viene considerato non affine ad altro corso di studio (Scienze
Politiche) attivato nella stessa classe. Il Nucleo ritiene che le motivazioni per la
non affinità dovrebbero essere più puntualmente espresse nella documentazione
da inviare tramite la banca dati del Ministero. Sarebbe opportuno illustrare le
caratteristiche del nuovo corso rispetto alle esperienze precedenti.
Le strutture didattiche, come da convenzione, sono quelle messe a disposizione
dall’Arma dei Carabinieri.
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4. RATIFICA VALUTAZIONE DEI SERVIZI EROGATI AGLI STUDENTI
DIVERSAMENTE ABILI DELL’ATENEO FIORENTINO
Delibera n. 2
Il Nucleo di valutazione, visto il D.M. 13 novembre 2009, prot. 163/2009, vista la
relazione predisposta dal Presidente del Nucleo con la collaborazione dell’ufficio
di supporto e trasmessa al MiUR ai fini dell’ottenimento di un cofinanziamento di
un progetto innovativo presentato dall’Università di Firenze,

l’approva a

ratifica nel testo all’allegato al presente verbale di cui forma parte integrante
(All.A).
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