
 
DELIBERA DEL 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 
SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2018 

Il giorno 20 febbraio 2018, alle ore 11:30, presso Sala Consiglio di Amministrazione, in Piazza San 
Marco n. 4, previa regolare convocazione 26395 fasc. II/15.5 del 15/02/2018, si è riunito il Nucleo 
di Valutazione dell’Università degli Studi di Firenze. 
Sono presenti: il Coordinatore, Prof. Enrico Marone e i Membri: Dott.ssa Deborah Agostino, 
Dott.ssa Cristiana Rita Alfonsi, Prof. Tomaso Francesco Giupponi, Prof. Simone Guercini, Prof.ssa 
Carla Rampichini, Sig. Matteo Sandrucci, Sig. Luca Svolacchia e Dott. Paolo Tessitore. 
Le funzioni di Presidente sono esercitate dal Coordinatore, quelle di Segretario dalla Dott.ssa 
Valentina Papa. 
Sono altresì presenti Chiara Brusco, Claudia Conti, Silvia Roffi, Francesca Salvi del Servizio di 
Supporto al Nucleo di Valutazione – Struttura Tecnica Permanente. 

I presenti si sono riuniti per trattare il seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni; 

2. Approvazione verbali sedute precedenti; 

3. Parere sulla richiesta di passaggio di Settore Scientifico Disciplinare; 

4. Parere sull’istituzione di nuovi Corsi di Studio; 

5. Programmazione delle attività e calendario delle prossime sedute; 

6. Varie ed eventuali. 

OMISSIS 

4. PARERE SULL’ISTITUZIONE DI NUOVI CORSI DI STUDIO 

  Delibera n. 4 

Il Nucleo di Valutazione, 

 visto il D.M. n. 270 del 22/10/2004; 
 visto il D.M. del 16/03/2007 concernente la determinazione delle Classi di Laurea e di Laurea 

Magistrale; 
 vista la Legge 30 Dicembre 2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle università, 

di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l’efficienza del sistema universitario”; 

 visto il D.M. 635/2016 “Linee generali d’indirizzo della programmazione delle Università 2016-
2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati”; 

 visto il D.M. n. 987/2016 “Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei 
corsi di studio e valutazione periodica”, recante modifiche ai D.M. 47/2013 e 1059/2016; 

 visto il D.M. 29/11/2017, n. 935, recante modifiche al D.M. 987/2016 sui requisiti di docenza 
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per l’accreditamento dei Corsi di Studio universitari; 
 vista la nota del MIUR 04/12/2017 n. 34280, rettificata dalla nota del 05/12/2017 n. 34377, con 

il calendario per l’inserimento delle proposte dei corsi di Laurea e Laurea Magistrale da 
accreditare e le scadenze per la compilazione della Scheda SUA-CdS; 

 vista la nota rettorale prot. n. 189117 del 18 dicembre 2017 in merito all’Offerta Formativa 
2018/2019; 

 vista la documentazione trasmessa al Coordinatore del Nucleo di Valutazione dal Dirigente 
dell’Area Servizi alla Didattica con prot. n.16867 del 30/01/2018, relativa alla proposta di 
attivazione dei nuovi Corsi di Studio: L-25 "Tecnologie e trasformazioni avanzate per il settore 
legno arredo edilizia”; LM-80 Geography, Spatial Management, Heritage for International 
Cooperation / Geografia, Gestione del territorio, Beni culturali per la cooperazione 
internazionale (in italiano e in inglese); LM-6 “Biologia dell'ambiente e del Comportamento” e 
“Biologia Molecolare e Applicata”; 

 esaminato il materiale pervenuto e la scheda SUA-CdS di ciascun corso di nuova istituzione; 
 tenuto conto del Documento CUN “Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici A.A. 

2018/2019” del 09 novembre 2017 e delle “Linee Guida per l’accreditamento iniziale dei Corsi 
di Studio di nuova attivazione da parte delle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV)” 
del 13/10/2017; 

 preso atto dei rilievi espressi dal CUN su tali Corsi di Studio e dei relativi adeguamenti adottati 
dalle Scuole proponenti (Scuola di Agraria, nota prot. 26638 del 08/02/2017; Scuola di Studi 
Umanistici e della Formazione, nota prot. n.22642 del 08/02/2018; Scuola di Scienze 
Matematiche, Fisiche e Naturali, nota prot. n. 23603 del 12/02/2018); 

 avuto riguardo della documentazione integrativa inoltrata dalle Scuole all’Ufficio della 
Programmazione Didattica e al Nucleo di Valutazione; 

ESPRIME 

parere positivo in merito all’attivazione dei seguenti corsi di studio per l’A.A. 2018/2019, con le 
considerazioni espresse per ciascun corso nelle allegate relazioni: 

• L-25 “Tecnologie e trasformazioni avanzate per il settore legno arredo edilizia” (relazione 
all. 2018_04_A); 

• LM-80 “Geography, Spatial Management, Heritage for International Cooperation / 
Geografia, Gestione del territorio, Beni culturali per la cooperazione internazionale” 
(relazione all. 2018_04_B); 

• LM-6 “Biologia dell'ambiente e del Comportamento” (relazione all. 2018_04_C); 
• LM-6 “Biologia Molecolare e Applicata” (relazione all. 2018_04_D). 

OMISSIS 
Alle ore 14.30 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                        F.to Il Segretario 
           Enrico Marone                   Valentina Papa 

https://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/delibere/2018/delibera_4_2018_all_4_a.pdf
https://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/delibere/2018/delibera_4_2018_all_4_b.pdf
https://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/delibere/2018/delibera_4_2018_all_4_c.pdf
https://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/delibere/2018/delibera_4_2018_all_4_d.pdf



