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Superieure de Travaux Publics de Yaoundè (Camerun) 
 

7 luglio 2017 
 

Il Prorettore alla Formazione Post Lauream, con lettera del 4 luglio (Prot. n. 219.359) e assunta dal Nucleo di 
Valutazione (NdV) con prot. 10 del 04/07/2017, ha trasmesso, per il prescritto parere, la Relazione 
illustrativa relativa alla proposta di istituzione e attivazione dei seguenti corsi di Master universitario di primo 
livello, da svolgersi in Camerun in collaborazione con l’Institut de Formation et de Recherche 
Démographiques de Yaoundé: 

- Applicazioni urbane e rurali di tecnologie solari nei Paesi africani 
- Gestione integrata delle risorse idriche e bonifica ambientale; 
- Acqua rifiuti e bonifica ambientale; 
- Progettazione esecuzione e controllo delle strutture e delle opere di fondazione. 

Il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, in occasione della predisposizione dell’offerta formativa 
2017-2018, aveva già formulato una proposta di attivazione e istituzione di quattro Master Universitari, simili 
a quelli qui proposti e così denominati: 

- Bioedilizia e management dei progetti immobiliari in Africa; 
- Gestione delle risorse idriche e bonifica ambientale; 
- Progettazione, esecuzione e controllo delle strutture e delle opere di fondazione; 

da svolgersi in collaborazione con l’Ecole Nationale Supérieure de Travaux Publics de Yaoundé (Camerun), 
nonché del Master: 

- Pianificazione strategica e sviluppo sostenibile nei paesi africani; 

da svolgersi in collaborazione con l’Institut de Formation et de Recherche Démographiques de Yaoundé 
(Camerun). 

In quell’occasione la Commissione per i Corsi per l’Apprendimento Permanente (già Commissione Master), 
pur valutando positivamente il progetto scientifico, aveva espresso un parere non favorevole alla loro 
attivazione, non essendo ancora risolte svariate problematiche inerenti i Master attivati in collaborazione con 
il Camerun dall’a.a. 2012/2013 all’a.a. 2014/2015 (dichiarazioni di valore mancanti, ripartizione delle quote 
introiate dal Camerun tra i diversi corsi proposti, verbali esame finale….). 

Il NdV, a sua volta, si era così espresso: “Il Nucleo di Valutazione, pur essendo perfettamente consapevole 
delle grandi difficoltà che si incontrano nell’istituire tali attività formative in linea con i requisiti di legge e i 
canoni di qualità dell’Ateneo, raccomanda che si faccia ogni sforzo per consentirne l’attivazione, in 
considerazione della grande importanza strategica che oggi riveste l’impegno dell’Ateneo, dell’Italia e 
dell’Europa nei confronti di paesi africani, tanto che il Rettore stesso si è recato a Yaoundé per la cerimonia 
di consegna dei primi diplomi dell’Università di Padova, alla presenza del Capo dello Stato, Sergio 
Mattarella.” 

Il NdV, in merito alla nuova proposta sottoposta al suo parere, valuta positivamente il lavoro svolto dalla 
Commissione per i Corsi per l’Apprendimento Permanente con il quale sono stati esaminati e valutati nel 
merito i quattro Master proposti e prende atto della dichiarazione secondo la quale “le schede dei Master 
presentano, come unica criticità, quella della necessità di procedere a una nuova sottoscrizione degli accordi 
convenzionali.”  
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Il NdV, mentre esprime parere positivo sul lavoro svolto dalla Commissione, ritiene in ogni caso necessario 
che l’attivazione dei Master rimanga subordinata alla stipula delle relative convenzioni. 

Il NdV, infine, sulla base di quanto dichiarato nella Relazione illustrativa del Prorettore alla Formazione Post 
Lauream, prende atto che quattro Master si sono svolti nonostante la mancata approvazione del SA e del 
CdA, che ne avevano subordinato l’attivazione alla stipula della convenzione. Su tali Master il Nucleo di 
valutazione aveva a suo tempo espresso il prescritto parere, sul quale non ritiene di dover ora ritornare. 

 

 


