verbale n. 7

VERBALE DELL’ADUNANZA
DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNA
SEDUTA DELL’ 11 MAGGIO 2011

Il giorno 11 maggio 2011 alle ore 8:30 presso il Rettorato – Ufficio del Nucleo di Valutazione piazza San Marco, 4, Firenze, previa regolare convocazione del 10/05/2011 prot. n. 30868 – 2011 –
II/5.9, si è riunito il Nucleo di valutazione interna dell’Università degli Studi di Firenze.
Sono presenti: il presidente, prof. Antonio Brancasi e i membri prof. Giuliano Pinto, prof.ssa
Ginevra Cerrina Feroni, prof. Andrea Simoncini e dott.ssa Vanna Vannucci.
Hanno giustificato la loro assenza: dott. Ernesto Nicolai, prof. Piero Baglioni, dott. Andrea Des
Dorides
Non hanno giustificato la loro assenza: dott.ssa Bruna Bagalino,
Le funzioni di segretario sono esercitate dalla dott.ssa Monia Nencioni.
Sono altresì presenti le dott.sse Claudia Conti e Sandra Moschini dell’Ufficio di supporto al Nucleo
di valutazione.
Il Nucleo si è riunito per la discussione dei seguenti argomenti:
1. Approvazione del verbale dell’11/04/2011 e quello del 10/05/2011;
2. Parere sulla istituzione del Corso di Scienze della formazione primaria della Facoltà di Scienze
della Formazione, così come previsto dal D.M. n. 249/2010, dal D.M. n. 139/2011 e dalla nota n.
1016 del 20/04/2011;
Il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta ricordando che la
seduta odierna è stata indetta a causa della mancanza del numero legale nella riunione del giorno 10
maggio 2011.
1. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELL’11/04/2011 E DEL 10/05/2011
Il Nucleo di valutazione approva il verbale dell’11/04/2011 e rinvia l’approvazione del verbale del
10/05/2011 in quanto non è stato ancora portato a conoscenza di tutti i membri del Nucleo.
2.
PARERE SULLA ISTITUZIONE DEL CORSO DI SCIENZE DELLA
FORMAZIONE PRIMARIA DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE,
COSÌ COME PREVISTO DAL D.M. N. 249/2010, DAL D.M. N. 139/2011 E DALLA NOTA
N. 1016 DEL 20/04/2011
Il Presidente illustra la documentazione inerente l’argomento all’ordine del giorno. Tale
documentazione, pervenuta dall’Ufficio
Organizzazione, Innovazione e Sviluppo Attività
Didattiche con nota del 06/05/2011, contiene il Regolamento Didattico del corso accompagnato da
una relazione, dalla proposta di regolamento oltre che delle delibere della Facoltà di Scienze della
Formazione del 4/5/2011 e dai verbali delle riunioni della Commissione Paritetica del 4/5/2011 e
del Comitato di Indirizzo dell’istituendo corso del 3/5/2011. Il Presidente in collaborazione con
l’ufficio di Supporto ha elaborato una proposta di delibera che viene distribuita in seduta per
l’approvazione del Nucleo.
Segue una breve discussione al termine della quale il Nucleo adotta all’unanimità la seguente
delibera.
DELIBERA n.7
Il Nucleo di valutazione,
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-

visto il D.M. n. 270 del 22/10/2004;
visto il D.M. n. 544 del 31/10/2007;
visto il D.M. n. 17 del 22/9/2010;
visto il D.M. n. 249 del 10/9/2010;
visto il D.M. n. 139 del 4/4/2011;
vista la nota n. 1016 del 20/4/2011;
vista la documentazione pervenuta con nota n. 30043 in data 6/5/2010 dall’Ufficio
Organizzazione, Innovazione e Sviluppo Attività Didattiche;
APPROVA
la seguente relazione tecnica relativa al corso di studio in Scienze della formazione primaria.
L’Ufficio Organizzazione, Innovazione e Sviluppo Attività Didattiche ha trasmesso al Nucleo di
Valutazione la proposta di istituzione del corso di laurea magistrale a ciclo unico in “Scienze della
formazione primaria” (LM-85 bis) così come previsto dal D.M. n.249/2010, dal D.M. n.139/2011 e
dalla nota n. 1016 del 20/04/2011, della Facoltà di Scienze della Formazione, già sede del corso di
laurea in Scienze della Formazione Primaria ex lege 341/90 (quadriennale) con nota n. 30043 del 6
maggio 2011.
Il materiale trasmesso contiene il RAD accompagnato da una relazione, dalla proposta di
regolamento oltre che delle delibere della Facoltà di Scienze della Formazione del 4/5/2011 e dai
verbali delle riunioni della Commissione Paritetica del 4/5/2011 e del Comitato di Indirizzo
dell’istituendo corso del 3/5/2011.
Il Nucleo ha esaminato i documenti pervenuti ed ha redatto una scheda sintetica, di seguito
riportata, relativa ai requisiti del corso che il Nucleo è tenuto a verificare in fase di istituzione.
Classe

LM-85 bis

Struttura prova di accesso

SCIENZE DELLA FORMAZIONE
PRIMARIA
Osservazioni del NdV
OK
OK
Basati su quanto stabilito nei D.M. 249/2010
e D.M. 139/2011 ed illustrati in maniera
dettagliata nella relazione allegata
all’ordinamento.
Descrittori di Dublino
OK con indicato il codice ISTAT
OK, accesso programmato a livello
nazionale.
OK, contenuti stabiliti dal Ministero

Numerosità docenti da D.M. 139/2011
In deroga all’art.5 c.1 D.M. 17/2010 1

Ok, sono individuati 20 docenti afferenti al
corso di cui, 5 ordinati, 11 associati e 4

Corso
Requisiti
Obiettivi formativi generali della classe
Obiettivi formativi specifici del corso
Criteri seguiti

Risultati di apprendimento
Figure professionali
Requisiti di accesso

1

Fonte
RAD
RAD+Bozza REG.
Relazione
accompagnamento

RAD
RAD
RAD
RAD
Verbale consiglio di
facoltà del 4/5/2011

D.M. 139/2011 art.2 c.2: In analogia con le modalità di verifica del possesso dei requisiti di docenza prese in

considerazione per i corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria ex lege 341/90 e in deroga a quanto previsto
dall'art. 5, comma 1, del DM n. 17/2010, i docenti già utilizzati ai fini della verifica del possesso dei requisiti necessari
di docenza per gli altri corsi di laurea e di laurea magistrale possono essere nuovamente conteggiati, anche ai fini della
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Classe
Corso
Requisiti
Requisiti previsti da D.M. 249/2010
Attività di base: min 78 CFU
Attività caratterizzanti: min 135 CFU
Insegnamenti per accoglienza studenti
disabili: 31 CFU
Altre attività (totale 56 CFU):
a scelta dello studente: 8 CFU
tirocinio: 24 CFU
Laboratorio tecniche didattiche: 3 CFU
Lingua inglese (laboratori e prova): 10+2
CFU
Attività formative per prova finale: 9 CFU
Tutori
Discussione della tesi e relazione finale di
tirocinio costituiscono esame abilitante
all’insegnamento
Commissione: 2 docenti tutor ed 1
rappresentante designato dall’Ufficio
scolastico regionale (art. 6 c.5)
Strutture
Comitato di indirizzo del corso
Commissione Paritetica
CORECO

LM-85 bis
SCIENZE DELLA FORMAZIONE
PRIMARIA
Osservazioni del NdV
ricercatori

Fonte

Ok
Ok
Ok

RAD+Bozza REG.
RAD+Bozza REG.
RAD+Bozza REG.

Ok
Ok
Ok
Ok
Ok

RAD+Bozza REG.
RAD+Bozza REG.
RAD+Bozza REG.
RAD+Bozza REG.
RAD+Bozza REG.

Ok
Ok
Ok

RAD+Bozza REG.
Bozza REG.
RAD

Ok

Bozza REG.

Ok, presso la facoltà
Ok, valutazione positiva
Ok, valutazione positiva
Ok, valutazione positiva

Relazione
Verbale del 3/5/2011
Verbale del 4/5/2011
Verbale del
10/5/2011

Parere
La proposta di istituzione del corso di laurea magistrale a ciclo unico in “Scienze della formazione
primaria” (LM-85 bis) è stata formulata in base al D.M. n.249/2010 ed al D.M. n.139/2011 dalla
Facoltà di Scienze della Formazione, già sede del corso di laurea in Scienze della Formazione
Primaria ex lege 341/90 (quadriennale). I criteri seguiti per l’istituzione sono ampiamente descritti
nella relazione allegata al nuovo ordinamento.
La denominazione del corso è analoga a quella della classe di appartenenza ed è chiara e
comprensibile per gli studenti. Gli obiettivi formativi generali e specifici del corso risultano
dettagliati ed esaurienti.
I risultati attesi di apprendimento sono indicati in maniera dettagliata e fanno correttamente
riferimento ai Descrittori di Dublino, come correttamente sono indicate anche le figure professionali
che fanno riferimento al codice ISTAT.
Per quanto riguarda l’accesso il corso è a numero programmato a livello nazionale e i contenuti
della prova di accesso sono stabiliti dal Ministero.
Il corso di laurea presenta i requisiti richiesti dall’ordinamento in ordine alla numerosità dei docenti
tenuto conto del fatto che i medesimi possono essere riconteggiati ai fini della verifica di tali

verifica del possesso dei requisiti necessari per i corsi di studio di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b); il numero dei
docenti necessari è determinato indipendentemente dalla numerosità degli studenti iscritti ai predetti corsi.
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requisiti, in deroga all’art.5 c.1 D.M. 17/2010 e determinati indipendentemente dalla numerosità
degli studenti iscritti ai predetti corsi (art. 2 c.2 D.M. 139/2011).
Per quanto riguarda i CFU minimi assegnati alle varie attività formative (base, caratterizzanti, a
scelta dello studente, altre attività) sono correttamente individuati, come anche per l’attività di
tirocinio e la prova finale.
Come previsto dal decreto la discussione della tesi e la relazione finale di tirocinio costituiscono
esame abilitante all’insegnamento, inoltre la Commissione è composta ai sensi della normativa.
La consultazione con le organizzazioni rappresentative è stata effettuata, con riferimento allo
specifico corso di laurea, dal comitato di indirizzo del corso stesso.
Le strutture a disposizione del corso di studio sono individuate nei locali della facoltà di Scienze
della Formazione.
Il Nucleo pertanto esprime parere favorevole.
Alle ore 9:15 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
Antonio Brancasi
Monia Nencioni
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