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Verbale della riunione telematica del Nucleo di Valutazione di Ateneo 
7 luglio 2017 

Alle ore 9.30 del 7 luglio 2017 in izia la riunione telematica con le seguenti presenze in collegamento. 

Componenti p AG A 

Prof. Angela Stefania Bergantino (presidente) X 
Dott.ssa Paola Antonicelli X 
Prof. Massimo Castagnara X 
Sig. Pietro Notarnicola X 

Sig. Marco Piccinini X 
Prof. Paolo Maria Scrimin X 
Prof. Andrea Stella X 
Prof. Nicola Torelli X 

Prof.ssa Arjuna Tuzzi X 
. . 

P= presente in collegamento, AG= assente giust1f1cato, A= assente . 

In collegamento anche il personale dell 'Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione (Servizio 
Programmazione e controllo di gestione). 

L'argomento all 'ordine del giorno è il seguente: 

1.Parere del Nucleo di Valutazione di Ateneo sull 'istituzione e attivazione di corsi di Master universitario 
in collaborazione con l'Eco/e Nationale Superieure de Travaux Pub/ics de Yaoundè (Camerun): 
parere; 

Il Segretario 
Dott.ssa Laura Schiavon 
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1. Parere del Nucleo di Valutazione di Ateneo sull'istituzione e attivazione di corsi di Master 
universitario in collaborazione con l'Ecole Nationale Superieure de Travaux Publics de 
Yaoundè (Camerun): approvazione 

La Prorettrice alla Formazione Post Lauream, Prof.ssa Patrizia Surra, con lettera del 04/07/2017 (Prot. n. 
219.359) e assunta dal Nucleo di Valutazione (NdV) con prot. 10 del 04/07/2017, trasmette 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'lnstitut 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. 

Ai fini della formulazione del parere, il NdV prende in esame la documentazione trasmessa dalla Prorettrice 
alla Formazione Post Lauream in data 04/07/2017 (lettera con prot. n. 219.359 e assunta dal NdV con prot. 
1 O del 04/07/2017) e il riepilogo, contenuto nella sopracitata documentazione, riguardante tutti i passaggi 
relativi all'istituzione e all 'attivazione dei Master in oggetto a partire dall 'a.a. 2014/15. 

Il Prof. Andrea Stella illustra i risultati emersi dell 'analisi svolta sulla proposte in oggetto. 

In particolare il NdV: 
- 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."; 

- esprime parere positivo sul lavoro svolto dalla Commissione, ma ritiene in ogni caso necessario che 
l'attivazione dei Master rimanga subordinata alla stipula delle relative convenzioni ; 
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 NdV aveva a suo 
tempo espresso il prescritto parere, sul quale non ritiene di dover ora ritornare. 

Al termine della discussione, il NdV formula parere favorevole e approva il documento finale (Allegato 1/2). 

Il presente verbale viene approvato seduta stante. 
La riunione telematica si conclude alle ore 13.37. 

Il Segretario 
Dott.ssa Laura Schiavon 
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