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VERBALE DELL’ADUNANZA
DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNA
DEL 17 GENNAIO 2008
Il giorno 17 gennaio 2008 alle ore 15 presso il Rettorato –Sala Senato Accademico- piazza
San Marco, 4, Firenze, previa regolare convocazione del 10 gennaio 2008 , prot. n.1360
2008-II/5-1, si è riunito il Nucleo di valutazione interna dell’Università degli Studi di Firenze.
Sono presenti: il presidente, prof. Vincenzo Schettino e i membri: dott. Tindari Baglione,
prof. Marco Bellandi, prof. Andrea Cammelli, prof. Ennio Carnevale, prof. Massimo Carli, ,
prof. Mario Giuseppe Rossi.
Assenti giustificati: il dott. Aldo Cottini e il dott. Angelo Siddi .
Le funzioni di segretario sono esercitate dalla dott.ssa Vanna Vannucci.
Sono altresì presenti: la dott.ssa Sandra Moschini dell’Ufficio di Supporto del Nucleo di
valutazione e la dott.ssa Caterina Panicacci.
Il Nucleo si è riunito per la discussione dei seguenti argomenti:
1. Comunicazioni
2. Approvazione del verbale dell’11 dicembre 2007
3. Parere nuovi ordinamenti didattici - Offerta formativa 2008/09
4. Varie ed eventuali
Il Presidente ricorda che con e-mail del 17 gennaio 2008 è stato inserito all’ordine del giorno
il seguente argomento: “Facoltà di Medicina e Chirurgia – proposta di istituzione della
scuola di specializzazione in Medicina Termale ai sensi del DM 1.8.2005”.
1. COMUNICAZIONI
a) Nota MiUR dell’8/1/08 – Anagrafe nazionale degli studenti
Il Presidente fa distribuire una nota del MiUR dell’8/1/08, prot. 2/2008, avente per oggetto
l’Anagrafe nazionale degli studenti, inviata al Rettore, al Direttore amministrativo e al
Presidente del Nucleo di valutazione, con la quale si informa che a seguito di un’analisi dei
dati trasmessi alla data del 31 dicembre 2007 da questo Ateneo è risultato che le informazioni
relative agli immatricolati ai corsi di laurea per l’anno 2007/2008, sono notevolmente inferiori
rispetto ai dati numerici inviati per le stesse tipologie all’ufficio di Statistica del MiuR alla
data del 30 novembre 2007. Nell’evidenziare tale incongruenza il Ministero manifesta la
necessità di una maggiore attenzione sulle procedure di invio dei dati, onde evitare situazioni
di incoerenza fra i dati che vengono resi pubblici. Il Presidente prosegue il suo intervento
evidenziando che, se da una parte, si è subito attivato per comprendere i motivi
dell’incoerenza segnalata da MiUR chiedendo al Direttore amministrativo di effettuare delle
verifiche, dall’altra, si è preoccupato del fatto che tale nota abbia avuto come destinatario
anche il presidente del Nucleo oltre al Rettore e al Direttore amministrativo: si sarebbe infatti
aspettato di averne comunicazione per conoscenza. Comunque, appena avrà delle risposte da
parte della Direzione amministrativa le comunicherà a tutti gli altri componenti del Nucleo.
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Si apre una breve discussione nel corso della quale anche gli altri membri concordano con le
preoccupazioni del Presidente, sia per la “chiamata in campo” del Nucleo da parte del
Ministero, sia per le incongruenze segnalate dal Ministero stesso. Su quest’ultimo punto viene
ribadita la necessità che l’Ateneo si doti di un sistema informativo aggiornato e affidabile.
b) Calendario riunioni 2008
Il Presidente fa distribuire un’ipotesi di calendario delle riunioni ordinarie per il 2008, sulla
quale tutti i membri concordano.
Le riunioni ordinarie vengono stabilite alle seguenti date:
Data riunione
Giovedì 21 febbraio
Giovedì 20 marzo
Giovedì 17 aprile
Giovedì 15 maggio
Giovedì 19 giugno
Giovedì 17 luglio
Giovedì 18 settembre
Giovedì 16 ottobre
Giovedì 13 novembre
Giovedì 18 dicembre

ore
15,30
15,30
15,30
15,30
15,30
15,30
15,30
15,30
15,30
15,30

2. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELL’11 DICEMBRE 2007
Il Nucleo approva il verbale dell’11/12/2007.
3. PARERE NUOVI ORDINAMENTI DIDATTICI - OFFERTA FORMATIVA 2008/09
Il Presidente ricorda che nei giorni precedenti aveva inviato per e.mail, sia una bozza di
relazione riguardante la parte generale del parere (Ateneo e Facoltà), sia i pareri sui singoli
corsi di studio predisposti dai vari membri del Nucleo. Ricorda altresì che, come concordato
in precedenza, erano stati inviati ai presidi i pareri “preliminari” sui vari CdS con l’intento di
segnalare le criticità rilevate dal Nucleo, in modo da consentire ai Presidi di apportare delle
eventuali modifiche agli ordinamenti prima della definitiva chiusura della banca dati RAD
DM 270. Molti Presidi hanno colto favorevolmente questa opportunità e hanno apportato
delle modifiche agli ordinamenti . In tal caso il parere del Nucleo è stato riformulato alla luce
appunto delle modifiche apportate. A questo punto fa distribuire le versioni aggiornate dei
pareri relativi ai singoli corsi di studio.
Carnevale fa notare che il Rettore con nota del 9 gennaio u.s. prot. 955 ha fatto riaprire la
banca dati del MiUR (RAD DM 270) dando così la possibilità ai Presidi di apportare delle
modifiche agli ordinamenti dei vari corsi di studio fino alla data del 18 gennaio p.v. Stante
questa decisione ritiene che il Nucleo debba rinviare ad una data successiva al 18 gennaio p.v.
l’approvazione del parere, affinché il Nucleo abbia la possibilità di esaminare tutte le
modifiche apportate agli ordinamenti.
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Si apre una discussione al termine della quale il Nucleo rinvia ogni determinazione circa
l’argomento in oggetto e fissa a lunedì 21 gennaio p.v. alle ore 15 una riunione straordinaria
per l’approvazione della relazione sui nuovi ordinamenti didatti relativi all’offerta formativa
2008/2009.
4. FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA – PROPOSTA DI ISTITUZIONE
DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA TERMALE AI SENSI
DEL DM 1.8.2005
Il Presidente ricorda che in data 16 gennaio u.s. è pervenuta una nota prot. 3046 da parte
dell’Ufficio organizzazione Innovazione e Sviluppo attività didattiche nella quale si fa
presente che: < La Facoltà di Medicina e Chirurgia, con delibera del 27.6.2007, ha proposto
l’istituzione della scuola di specializzazione in “Medicina Termale” (Area Medica, Classe
Medicina Clinica Generale), ai sensi del D.M. 1.8.2005.
Al riguardo il Ministero, con nota del 26.7.2006 prot.n. 2992 qui allegata, al fine di
attivare i nuovi ordinamenti a decorrere dall’a.a. 2007-2008 aveva invitato gli Atenei ad
inviare “entro il 10 ottobre 2006 le relative proposte degli ordinamenti didattici di ciascuna
scuola che intendono trasformare o istituire ex nuovo, così come previsto dal D.M. 1.8.2005
di riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria”.
La Facoltà, informata in data 5.7.2007, con delibera del 25.7.2007 ha comunque
confermato la proposta di istituzione della Scuola che pertanto è stata sottoposta al Senato
Accademico che l’ha approvata nella seduta del 12.9.2007.
Successivamente il MiUR con nota del 13.12.2007 ha riaperto la Banca Dati dando la
possibilità oltre che di modificare i dati inseriti anche di proporre nuove istituzioni entro la
data di chiusura della Banca Dati fissata al 4.2.2008.
La Facoltà sta pertanto procedendo all’inserimento della suddetta scuola di
specializzazione nella Banca Dati e si rende necessario che il Nucleo fornisca la prevista
relazione tecnica sul possesso dei requisiti minimi, necessaria ai fini dell’attivazione secondo
quanto previsto dall’art. 9 c. 2 del DM 270/04. .
Il Presidente prosegue il suo intervento evidenziando che tenuto conto del fatto che si
chiedeva un parere del Nucleo entro la data del 4 febbraio p.v. (data di chiusura della Banca
Dati del MiUR) ha ritenuto di inserire all’ordine del giorno questo argomento.
Carli fa notare che il materiale relativo a questo argomento è pervenuto solo ieri per e-mail ed
è peraltro molto scarso. Pertanto, tenuto conto che è stata prevista una riunione straordinaria
per il 21 gennaio p.v., chiede di rinviarne l’esame a tale seduta, invitando l’ufficio competente
a far pervenire ulteriore e idonea documentazione in materia.
Il Nucleo concorda e l’argomento viene rinviato alla riunione del 21 gennaio p.v.
Alle ore 16,50 il Presidente 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:
Il Presidente
Il Segretario
prof. Vincenzo Schettino
dott.ssa Vanna Vannucci
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