DELIBERA DEL
NUCLEO DI VALUTAZIONE
SEDUTA DEL 21 APRILE 2017

Il giorno 21 aprile 2017, alle ore 14:00, presso i locali del Nucleo di Valutazione, in Piazza San
Marco n. 4, previa regolare convocazione prot. n. 56813 fasc. 2017-II/15.6 del 13/04/2017, si è
riunito il Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Firenze.
Sono presenti: il Coordinatore, Prof. Enrico Marone e i Membri: Prof. Tomaso Francesco Giupponi,
Prof. Simone Guercini, Prof.ssa Carla Rampichini, Dott.ssa Deborah Agostino, Dott.ssa Cristiana Rita
Alfonsi, Dott. Paolo Tessitore, Sig. Rosario Floridia e Dott. Lorenzo Zolfanelli.
Le funzioni di Presidente sono esercitate dal Coordinatore, quelle di Segretario dalla Dott.ssa
Claudia Conti.
Sono altresì presenti la Dott.ssa Chiara Brusco e la Sig.ra Silvia Roffi dell’Ufficio di Supporto al
Nucleo di Valutazione.
I presenti si sono riuniti per trattare il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni;
2. Approvazione del verbale del 23 marzo 2017;
3. Parere al Bilancio consuntivo di Ateneo - esercizio 2016;
4. Parere sull’istituzione di nuove Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
5. Verifica dei requisiti di trasparenza;
6. Relazione Annuale 2017: opinione degli studenti;
7. Parere sul trasferimento di professori consenzienti attraverso lo scambio contestuale tra due
sedi universitarie;
8. Parere sul passaggio di settore scientifico disciplinare;
9. Criteri di selezione dei nuovi corsi di studio da audire nell’anno 2017;
10. Accesso e gestione delle banche dati da parte del Nucleo.
OMISSIS
La Dott.ssa Cristiana Rita Alfonsi si astiene dalla votazione in merito al punto n. 4 “Parere
sull’istituzione di nuove Scuole di Specializzazione di area sanitaria”.
OMISSIS
3. PARERE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA
Delibera n. 8
Il Nucleo di Valutazione,
 visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270:
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(art. 3, co. 7) dopo avere incluso espressamente fra i corsi di studio dallo stesso
disciplinati anche i corsi di specializzazione, prevede che tali corsi possono essere
istituiti “esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive
dell’Unione Europea”;
(art. 9, co.2) dispone che “le Università attivano i corsi di studio nel rispetto dei
requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti dei corsi determinati
con decreto del Ministro (c.d. requisiti minimi), previa relazione favorevole del
Nucleo di valutazione dell’Università”;

 visto il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368; (attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di
libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati
ed altri titoli), con il quale sono state date disposizioni in ordine ai corsi di
specializzazione nell’area sanitaria;
 visto il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68 riguardante il Riordino scuole di
specializzazione di area sanitaria;
 visto il Decreto Interministeriale 16 settembre 2016, n. 716 riguardante il Riordino delle
Scuole di specializzazione ad accesso riservato ai “non medici”;
 visto il D.M. 1 agosto 2005, n. 285, con il quale si è provveduto al riassetto delle
predette scuole di specializzazione di area sanitaria, provvedendo a individuare “gli
obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici, suddivisi in aree e classi… nel quadro
della disciplina generale degli studi universitari recata dal D.M. n. 270/2004”;
 visto il D.M. 29 marzo 2006, “Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle
scuole di specializzazione”con cui si è provveduto a definire “gli standard (v. allegato 1)
e i requisiti minimi (v. allegato 2) delle scuole di specializzazione”, ai sensi dell’art. 43 del
D.Lgs. 368/1999;
 visto il D.M. 27 marzo 2016, n. 195; con cui “è ricostituito, presso il MIUR, Direzione
Generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione
superiore, l’Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica di cui all’art.
43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, con il compito di determinare gli
standard per l’accreditamento delle strutture universitarie e ospedaliere per le singole
specialità, di determinare e di verificare i requisiti di idoneità della rete formativa e
delle singole strutture che le compongono, di effettuare il monitoraggio dei risultati
della formazione, nonché di definire i criteri e le modalità per assicurare la qualità della
formazione, in conformità alle indicazioni dell’Unione europea”;
 vista la delibera del Consiglio della Scuola di Scienze della Salute Umana dell’Università
degli Studi di Firenze del 15 febbraio 2017;
 vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica del 1
marzo 2017 sull’istituzione della Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia;
 vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazionale del
15 febbraio 2017 sull’istituzione della Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia;
 visto il parere favorevole del Co.Re.Co. espresso in data 22 marzo 2017 (prot. 34486
II/24 del 24/03/2017);
 vista la nota prot. 34122 del 7 marzo 2017 con cui sono stati comunicati gli atti relativi
alla istituzione delle due Scuole di Specializzazione;
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 vista la documentazione integrativa inviata tramite email, in data 19 aprile 2017 e 20
aprile 2017, e formalizzata con prot. 60128 del 20 aprile 2017;
ESPRIME
nel complesso parere favorevole sull’istituzione delle nuove Scuole di Specializzazione di Area
sanitaria in “Ortognatodonzia” e “Microbiologia e Virologia” nelle more dell’adozione delle linee
guida ministeriali, di cui all’art. 3 co. 2 del D.M. 68/2015 e all’art. 3 co. 3 del D.M. 716/2016, e del
soddisfacimento dei requisiti di docenza in riferimento alla futura programmazione didattica.
OMISSIS
Alle ore 18:45 il Presidente, non essendoci altri punti da trattare, 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:

F.to Il Presidente
Enrico Marone

F.to Il Segretario
Claudia Conti

