
NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO 

UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI 

DI PADOVA 

Verbale della riunione telematica del Nucleo di Valutazione di Ateneo 
29-30-31 maggio 2017 

Estratto 

Alle ore 14.36 del 29 maggio 2017 inizia 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 giustificato, A= assente. 

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

Gli argomenti all'ordine del giorno sono i seguenti : 

1. Parere del Nucleo di Valutazione in merito al Master "Organizzazione e gestione delle istituzioni 
scolastiche in contesti multiculturali" a.a.201612017 (programma nazionale FAMI del MIUR); 

2.Accreditamento dei dottorati di ricerca XXXIII ciclo: approvazione delle schede di valutazione del 
Nucleo di Valutazione relative ai rinnovi con almeno una variazione di titolatura, di coordinatore o del 
collegio (se oltre il 20%). 

Il Segretario Il Presidente 

~r~v~ Prof.ssa Angela Stefania Bergantino 
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1. Parere del Nucleo di Valutazione in merito al Master "Organizzazione e gestione delle istituzioni 
scolastiche in contesti multiculturali" a.a.2016/2017 (programma nazionale FAMI del MIUR); 

Il Servizio Formazione post-Lauream informa il Nucleo di Valutazione, con mail del 16/05/2017, che l'Ateneo 
di Padova è stato inserito dal MIUR nell'elenco delle Università incaricate di organizzare Master/Corsi di 
perfezionamento in "Organizzazione e gestione delle istituzioni scolastiche in contesti multiculturali" per l'a.a. 
2016/2017, come comunicato con Nota ministeriale n. 2239 del 28/04/2017. La nota contiene le azioni 
previste all'interno del "Piano pluriennale di formazione per dirigenti, insegnanti e personale ATA di scuole 
ad alta incidenza di alunni stranieri" - Programma nazionale FAMI e la tempistica per la pubblicazione degli 
avvisi di ammissione da parte delle Università coinvolte (entro giugno 2017). 
Il Servizio Formazione post-Lauream informa, altresì , che la Prof.ssa Marina De Rossi, delegata del Rettore 
per il progetto di formazione degli insegnanti, ha comunicato al Ministero l'intenzione dell'Ateneo di Padova 
di istituire il Master e di pubblicarne l'avviso di ammissione entro i termini stabiliti. 
In vista dell'approvazione da parte del Senato Accademico, programmata per martedì 6 giugno p.v., al 
Nucleo di Valutazione viene chiesto il parere sulla proposta del Master. La documentazione necessaria alla 
formulazione del parere viene messa a disposizione dal Servizio Formazione post-Lauream a partire da 
lunedì 22/05/2017. In particolare in data 22/05/2017: 

la scheda di proposta di istituzione del Master in oggetto per l'a.a. 2016/17; 
l'estratto della delibera del Consiglio di Dip.to FISPPA del 18/05/2017; 

e in data 24/05/2017: 
i pareri dei componenti della Commissione per i Corsi per l'Apprendimento Permanente che hanno 

visionato la proposta online. 

Considerata la Nota MIUR n. 2239 del 28/04/2017 e presa in esame la documentazione di cui sopra, il Prof. 
Andrea Stella illustra i risultati emersi dell'analisi svolta sulla proposta di istituzione/attivazione del Master in 
"Organizzazione e gestione delle istituzioni scolastiche in contesti multiculturali" per l'a.a. 2016/2017. 
Il NdV, in considerazione dell 'importanza della verifica interna sulla chiarezza nella definizione degli obiettivi 
didattici per questo livello di formazione post /auream, richiama l'Ateneo a una piena responsabilizzazione 
degli organismi coinvolti, sottolineando la necessità di un pieno e scrupoloso rispetto di tutti i passaggi 
previsti dal Regolamento per i Master universitari, i Corsi di Perfezionamento e i Corsi di Alta Formazione 
che, all'Art. 4, co. 3, prevede che la Commissione per i Corsi per l'Apprendimento Permanente esprima un 
parere motivato sul progetto formativo e rediga una relazione al Nucleo di Valutazione. 
Più in generale, il NdV raccomanda che l'Ateneo rifletta sull'opportunità di includere anche questo livello di 
formazione in maniera più strutturata all' interno del sistema di assicurazione di qualità. 
In considerazione, invece, della particolare rilevanza dei contenuti del Master, il NdV ritiene che la proposta, 
pur non rispettando le tempistiche stabilite dall'Ateneo, possa essere accolta in deroga, ricorrendo le 
circostanze previste dall'Art. 1 O del vigente Regolamento per i Master universitari, i Corsi di Perfezionamento 
e i Corsi di Alta Formazione, e approva il documento contenente il parere favorevole, senza peraltro entrare 
nel merito del progetto formativo, la cui valutazione non rientra tra le competenze di questo Organo. 

Il NdV, pertanto, formula parere favorevole e approva il documento finale (Allegato 1/1 ). 

Omissis 

Il presente verbale, con riferimento al punto 1 dell 'OdG, viene approvato seduta stante. 
La riunione telematica, con riferimento al punto 1 dell'OdG, si conclude martedì 30/05/2017 alle ore 15.30. 

Il Segretario 
Dott.ssa Laura Schiavon 

~~0v-

Il Presidente 
Prof.ssa Angela Stefania Bergantino 


