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VERBALE DELL’ADUNANZA 

DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNA 

SEDUTA DEL 12 SETTEMBRE 2011 

Il giorno 12 settembre 2011 alle ore 11:00 presso il Rettorato – Ufficio del Nucleo di Valutazione - 

piazza San Marco, 4, Firenze, previa regolare convocazione del 30/08/2011 prot. n. 52997 – 2011 – 

II/5.9, si è riunito il Nucleo di valutazione interna dell’Università degli Studi di Firenze per tratta 

tare il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione del verbale del 30/06/2011; 

2. Parere istituzione corsi per la formazione iniziale degli insegnanti per l’insegnamento nella 

scuola secondaria di primo grado ai sensi del D.M. n. 249 del 10 settembre 2010 e del D.M n. 139 

del 4 aprile 2011; 

Sono presenti: il presidente, prof. Antonio Brancasi e i membri, dott.ssa Bruna Bagalino, prof. Piero 

Baglioni, dott. Ernesto Nicolai, prof. Andrea Simoncini, dott.ssa Vanna Vannucci. 

Hanno giustificato la loro assenza: prof. Giuliano Pinto, prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, dott. 

Andrea Des Dorides 

Le funzioni di segretario sono esercitate dalla dott.ssa Monia Nencioni. 

E’altresì presente la dott.ssa Sandra Moschini dell’Ufficio di Supporto al Nucleo di valutazione 

Il Presidente, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta. 

1. APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL 30/06/2011 

Il Presidente ad integrazione del verbale del 30/06/2011 inviato ai membri con e-mail del 9/9/2011 

comunica che sarebbe opportuno integrarne il punto 3) Programmazione attività del Nucleo. 

Bagalino e Nicolai hanno infatti manifestato il proprio interesse ad approfondire l’argomento 

relativo ai tempi di pagamento di fatture e missioni.  

Il Nucleo prende atto e approva il verbale. 

2. PARERE ISTITUZIONE CORSI PER LA FORMAZIONE INIZIALE DEGLI 

INSEGNANTI PER L’INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO AI SENSI DEL D.M. N. 249 DEL 10 SETTEMBRE 2010 E DEL D.M N. 139 DEL 4 

APRILE 2011 

Il Presidente ricorda che con e-mail dell’ 08/09/2011 è stata inviata ai membri una bozza di 

delibera sull’argomento di cui all’oggetto. Osserva come vi siano alcune modifiche di lieve entità 

da apportare alla stessa in quanto una delle proposte di istituzione riporta la denominazione del 

corso LM-45 MUSICOLOGIA (A0329) in maniera incompleta. Per renderla chiara e comprensibile 

agli studenti sarebbe necessario aggiungervi  “nella scuola secondaria di I grado”. Inoltre, per 

quanto riguarda i corsi di cui l’Università di Firenze non è sede amministrativa - Lingue straniere 

per l’insegnamento nella scuola secondaria di I grado (classe LM 37 Abilitazione 045) istituito 

presso l’Università di Pisa, - Matematica e scienza nella scuola secondaria di I grado (classe LM-

abilitazione A059) istituito presso l’Università di Siena, ritiene non opportuno che il Nucleo 

esprima un suo parere sugli stessi in quanto non richiesto dalle norme ed anche in analogia con 

quanto effettuato dall’Università di Siena che non ha ritenuto di esprimere il suo parere sui corsi di 

cui Firenze è capofila. 

Il Nucleo dopo breve discussione approva all’unanimità la seguente delibera: 
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DELIBERA n.10   

Il Nucleo di valutazione,  

- 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. 249 del 10/9/2010; 

- visto il D.M. n. 17 del 22/9/2010; 

- visto il D.M. n. 139 del 4/4/2011; 

- vista la nota n. 1065 del 9/4/2011; 

- vista la nota n. 81 del 5/8/2011; 

- vista la nota n. 5421 del 27/5/2011 

- vista la documentazione pervenuta con nota n. 54495 in data 8/9/2011 dall’Ufficio 

Organizzazione, Innovazione e Sviluppo Attività Didattiche; 

APPROVA 

la seguente relazione tecnica relativa ai corsi di laurea magistrale interateneo in: 

- “MUSICOLOGIA nella scuola secondaria di I grado” (LM-45 Musicologia e beni musicali 

A032)  

- “FILOLOGIA MODERNA nella scuola secondaria di I grado” (LM-14 Filologia moderna 

A042). 

L’Ufficio Organizzazione, Innovazione e Sviluppo Attività Didattiche ha trasmesso al Nucleo di 

Valutazione la proposta di istituzione dei corsi di laurea magistrale citati così come previsto dal 

D.M. n.249/2010 e dal D.M. n.139/2011, della Facoltà di Lettere e Filosofia, già sede dei corsi di 

laurea magistrale nelle medesime classi. 

Il materiale trasmesso contiene il RAD accompagnato da una relazione del preside e dalle relative 

convenzioni tra atenei.  

Il Nucleo ha esaminato i documenti pervenuti ed ha redatto una scheda sintetica per ciascun corso, 

relativa ai requisiti che è tenuto a verificare in fase di istituzione, e il parere da inserire nella Banca 

dati del Ministero Di seguito si riporta la scheda ed il relativo parere. 

 

Classe di abilitazione: A043 Italiano, storia e geografia 

Classe: LM-14 
Corso: FILOLOGIA MODERNA nella scuola 

secondaria di I grado 

Sede amm.va: Firenze Altre sedi: Pisa, Siena, stranieri di Siena 

Requisiti Osservazioni del NdV Fonte  

Obiettivi formativi generali della 

classe 

Correttamente riportati  RAD 

Obiettivi formativi specifici del corso Riportati in modo esaustivo RAD 

Criteri seguiti  Basati su quanto stabilito nei D.M. 

249/2010 e D.M. 139/2011  

Relazione 

Risultati di apprendimento Descrittori di Dublino RAD 

Figure professionali Insegnanti di italiano, storia e geografia 

nelle scuole secondarie se seguito da TFA. 

(cod. ISTAT 2.6.3.3.1) 

RAD 
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Classe di abilitazione: A043 Italiano, storia e geografia 

Classe: LM-14 
Corso: FILOLOGIA MODERNA nella scuola 

secondaria di I grado 

Sede amm.va: Firenze Altre sedi: Pisa, Siena, stranieri di Siena 

Requisiti Osservazioni del NdV Fonte  

Accesso (libero/programmato) Programmato a livello nazionale  

Struttura prova di accesso Contenuti stabiliti dal Ministero  

Numerosità docenti dal D.M. 139/2011  

In deroga all’art.5 c.1 D.M. 17/2010  Numerosità idonea (individuati 8 docenti 

afferenti al corso) 

Comunicazi

one Preside 

Requisiti previsti dal D.M. 249/2010 (Tabella 2 – articolo 7) 

1) Accesso alla prova:   

Acquisizione di almeno 102 CFU, 

ripartiti come indicato in Tabella 2 

punto 1) 

Riportati correttamente RAD 

2) Attività formative del corso, 120 CFU acquisiti come segue: 

- Area disciplinare: 75 CFU Correttamente ripartiti tra i SSD RAD 

- Scienze dell’educazione: 18 CFU Correttamente ripartiti tra i SSD RAD 

- Laboratori, esami a scelta e tesi di 

laurea: 27 CFU 

Correttamente ripartiti RAD 

Altri requisiti: 

Strutture (art. 4) Idonee Comunicazi

one Preside 

Svolgimento del TFA con esame 

abilitante (art. 10) 

Il corso prepara al TFA per il 

conseguimento dell’abilitazione 

all’insegnamento 

RAD 

CORECO Valutazione positiva Verbale del 

12/9/2011 

 

 

 

Parere 

La proposta di istituzione del corso di laurea magistrale “FILOLOGIA MODERNA nella scuola 

secondaria di I grado” (LM-14) è stata formulata in base al D.M. n.249/2010 ed al D.M. n.139/2011 

dalla Facoltà di Lettere e Filosofia, già sede di un corso di laurea magistrale nella medesima classe. 

La denominazione del corso 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 riferimento ai 

Descrittori di Dublino, come sono indicate anche le figure professionali che fanno riferimento al 

codice ISTAT. 

Il corso è a numero programmato a livello nazionale e i contenuti della prova di accesso sono 

stabiliti dal Ministero. Come specificato dalla normativa vigente, i requisiti curriculari di accesso 

alla prova sono correttamente indicati. 
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Per quanto riguarda i CFU minimi assegnati alle varie attività formative, questi sono correttamente 

individuati nell’ordinamento oltre ai CFU relativi a laboratori, esami a scelta e tesi di laurea. 

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 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). 

Le strutture a disposizione del corso di studio sono individuate nei locali della facoltà di Lettere e  

Filosofia dell’Univ. di Firenze e nelle altre facoltà delle università convenzionate. 

Il Nucleo pertanto esprime parere favorevole. 

 

Classe di abilitazione: A032 Musica 

Classe: LM-45 
Corso: MUSICOLOGIA nella scuola secondaria di I 

grado 

Sede amm.va: Firenze Altre sedi: Pisa – Siena  

Requisiti Osservazioni del NdV Fonte  

Obiettivi formativi generali della 

classe 

Correttamente riportati  RAD 

Obiettivi formativi specifici del corso Riportati in modo esaustivo RAD 

Criteri seguiti  Basati su quanto stabilito nei D.M. 

249/2010 e D.M. 139/2011  

Relazione 

Risultati di apprendimento Descrittori di Dublino RAD 

Figure professionali Insegnanti di musica nelle scuole 

secondarie se seguito da TFA 

(cod. ISTAT 2.6.3.3.1) 

RAD 

Requisiti di accesso Accesso programmato a livello nazionale  

Struttura prova di accesso Contenuti stabiliti dal Ministero  

Numerosità docenti dal D.M. 139/2011  

In deroga all’art.5 c.1 D.M. 17/2010  Numerosità idonea (individuati 8 docenti 

afferenti al corso) 

Comunicazi

one Preside 

Requisiti previsti dal D.M. 249/2010 (Tabella 6 – articolo 7)  

1) Accesso alla prova:   

Acquisizione di almeno 72 CFU, 

ripartiti come indicato in Tabella 6 

punto 1) 

Riportati correttamente RAD 

2) Attività formative del corso, 120 CFU acquisiti come segue: 

- Area disciplinare: 72 CFU Correttamente ripartiti tra i SSD RAD 

- Scienze dell’educazione e discipline 

antropologiche: 18 CFU 

Correttamente ripartiti tra i SSD RAD 

- Laboratori, esami a scelta: 18 CFU Correttamente ripartiti RAD 

- tesi di laurea: 12 CFU Correttamente assegnati RAD 

Altri requisiti: 

Strutture (art. 4) Idonee Comunicazi

one Preside 

Svolgimento del TFA con esame 

abilitante (art. 10) 

Il corso prepara al TFA per il 

conseguimento dell’abilitazione 

all’insegnamento 

RAD 
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Classe di abilitazione: A032 Musica 

Classe: LM-45 
Corso: MUSICOLOGIA nella scuola secondaria di I 

grado 

Sede amm.va: Firenze Altre sedi: Pisa – Siena  

Requisiti Osservazioni del NdV Fonte  

CORECO Valutazione positiva Verbale del 

12/9/2011 

 

Parere 

La proposta di istituzione del corso di laurea magistrale “Musicologia nella scuola secondaria di I 

grado ” (LM-45) è stata formulata in base al D.M. n.249/2010 ed al D.M. n.139/2011 dalla Facoltà 

di Lettere e Filosofia, già sede di un corso di laurea magistrale nella medesima classe unica nella 

regione. 

La denominazione del corso 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 riferimento ai 

Descrittori di Dublino, come sono indicate anche le figure professionali che fanno riferimento al 

codice ISTAT. 

Il corso è a numero programmato a livello nazionale e i contenuti della prova di accesso sono 

stabiliti dal Ministero. Come specificato dalla normativa vigente, i requisiti curriculari di accesso 

alla prova sono correttamente indicati. 

Per quanto riguarda i CFU minimi assegnati alle varie attività formative, questi sono correttamente 

individuati nell’ordinamento oltre ai CFU relativi a laboratori, esami a scelta e tesi di laurea. 

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 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). 

Le strutture a disposizione del corso di studio sono individuate nei locali della facoltà di Lettere e  

Filosofia dell’Univ. di Firenze e nelle altre facoltà delle università convenzionate. 

Il Nucleo pertanto esprime parere favorevole. 

 

Il Nucleo, per quanto riguarda le proposte di istituzione dei seguenti corsi interateneo di cui 

l’università di Firenze non è sede amministrativa: 

- Lingue straniere per l’insegnamento nella scuola secondaria di I grado (classe LM 37 

lingue e letterature moderna europee e americane  - Abilitazione 045) istituito presso 

l’Università di Pisa, in convenzione con l’Università degli studi di Firenze, l’Università 

degli studi di Siena e l’Università per stranieri di Siena,  

- Matematica e scienza nella scuola secondaria di I grado (classe LM-95 matematica e 

scienza nella scuola secondaria di i grado (abilitazione A059) istituito presso l’Università  di 

Siena, in convenzione con l’Università degli studi di Firenze, l’Università degli studi di Pisa 
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ritiene di non dovere esprimere un parere sui suddetti corsi, in quanto non specificamente richiesto 

dalle norme, ed anche per un principio di reciprocità, in quanto il Nucleo di valutazione 

dell’università di Siena non ha ritenuto di esprimere il suo parere sui corsi di cui Firenze è capofila. 

Alle ore 12:00 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  


