


Processo, analisi e osservazioni del NdV

Il 9 febbraio 2021, l’Ufficio Dottorato e post lauream ha trasmesso formale richiesta (prot. n. 20150), in
conformità a quanto previsto dal  Regolamento,  del  parere del  Nucleo di  Valutazione (NdV) in merito
all’attivazione del Master universitario internazionale biennale di II livello in “Emergenza e cure intensive
neonatali  e  pediatriche” (d’ora  in  avanti  Master)  per  gli  aa.aa.  2021/2023  e  ha  trasmesso  la
documentazione utile alle analisi. I documenti sono stati registrati in ingresso dal NdV con prot. n. 3 del
10/02/2021. L’Ufficio ha comunicato la necessità di approvare quanto prima il  Master e l’intenzione di
sottoporre  la  proposta  di  delibera  all’approvazione  del  CdA  del  23  febbraio  2021,  subordinandone
l’efficacia al parere vincolante del SA nella seduta del 9 marzo 2021. 

I documenti trasmessi ed esaminati dal NdV sono:

1) l’estratto del verbale della riunione della Commissione Master del 4 febbraio 2021, durante la quale la
Commissione ha deliberato il proprio parere favorevole all’attivazione del Master per gli anni accademici
2021/2023;

2) la proposta di istituzione del Master che contiene tutti i dettagli (denominazione e tipologia, struttura
proponente, università straniere consorziate, dipartimento di riferimento dell’Ateneo di  Padova,  gli  enti
collaboratori,  direttore,  vicedirettore,  comitato ordinatore, obiettivi,  risultati  formativi attesi,  competenze
professionali  acquisibili,  sbocchi  occupazionali,  organizzazione  del  corso  e  delle  attività  formative,
docenti, collaboratori, titoli di accesso, selezione, criteri di massima per la valutazione dei titoli, contributi
d’iscrizione, agevolazioni, ecc.);

3) la proposta progettuale “Sostegno all’istruzione superiore nell’ambito delle cure pediatriche e neonatali
in Mozambico” nella quale vengono illustrati  tutti  gli  aspetti  in grado di  documentare la rilevanza e la
pertinenza  del  progetto  proposto,  i  suoi  obiettivi  generali  e  specifici,  le  attività  previste,  i  partner  di
progetto ed i contributi attesi, l’attività di monitoraggio assicurata, la descrizione delle figure professionali
coinvolte  e  la  rappresentazione  dei  dati  di  contesto  locali  e  universitari  oltre  che il  Piano  finanziario
connesso all’intervento; 

4) il decreto del 4 febbraio 2021 del Dip.to di Salute della Donna e del Bambino, struttura proponente, con
il quale si approva la proposta di prima attivazione del Master;

5)  la corrispondenza tra gli  enti  e i  competenti  Dipartimenti  del  MUR in merito all’approvazione della
proposta progettuale e alla relativa assegnazione del contributo ministeriale.

Dall’analisi dei documenti si evince che:

 l’iter di attivazione del Master non segue la calendarizzazione prevista per gli altri master e corsi di
perfezionamento perché prevede un’approvazione anticipata da parte degli organi;

 la proposta di Master rientra nella proposta progettuale per iniziative nell’ambito della formazione
superiore a sostegno dell'Africa ad implementazione della “Strategia per l’Internazionalizzazione
per la formazione superiore 2017-2020” in attuazione delle azioni di cui al DPCM 6 luglio 2017,
concernente “Individuazione degli interventi da finanziare con il fondo potenziamento della cultura
e  della  lingua  italiana  all’estero,  istituito  ai  sensi  dell’articolo  1,  comma  587,  della  legge  11
dicembre 2016, 232 (legge di bilancio 2017)”;

 l’Università di Padova, ente proponente, ha quali partner in Italia la Fondazione di Religione “Opera
San Francesco Saverio” – Collegio Universitario Aspiranti Medici Missionari – C.U.A.M.M e quali
partner  in  Mozambico,  le  Università  cattolica  del  Mozambico,  Beira  e  Università  Edmondo
Mondlane, Maputo;

 l’Università  di  Padova  e  le  Università  cattolica  del  Mozambico,  Beira  e  Università  Edmondo
Mondlane,  Maputo,  rilasciano  il  titolo  disgiunto  rispettivamente  e  conformemente  ai  propri
ordinamenti universitari:  Master biennale di II livello in “Emergenza e cure intensive neonatali e
pediatriche”  (art. 3 del D.M. 270/2004) con l’attribuzione di 120 CFU in ragione della particolare
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strategicità  del  progetto  internazionale  e della  specificità  dell’iniziativa,  e  Mestrado  biennale  in
“Urgencia e cuidados intensivos pediatricos e neonatais” con l’attribuzione di 120 ECTS;

 gli  obiettivi  della  proposta  progettuale  sono  contribuire  a  migliorare  le  competenze  in  ambito

pediatrico e neonatale degli studenti iscritti presso le facoltà di medicina dell’Università Cattolica di
Beira e dell’Università Mondlane a Maputo, nell’ottica di promuovere l’internazionalizzazione per la
formazione dell’istruzione superiore in Mozambico e garantire un supporto alla didattica nell’ambito
delle cure pediatriche di emergenza e neonatali, degli strumenti e metodi della ricerca relativi a
quest’area tra le Università coinvolte;

 le parti hanno accordato che:
- l’Università di Padova si farà carico di concordare con la Facoltà di Medicina dell’Università

Cattolica di Beira e con l’Università Mondlane a Maputo la programmazione delle attività di
supporto alle sessioni formative; individuare il corpo docente, che offrirà le proprie competenze
a titolo gratuito, e favorire gli scambi tra i due Paesi; selezionare i siti della formazione teorica e
professionalizzante,  supportarne gli  equipaggiamenti e i materiali  didattici;  favorire l’accesso
alle attività didattiche previste dal progetto da parte di 20 studenti (di cui 5 provenienti da Beira)
presso l’Università Mondlane di Maputo; garantire l’utilizzo della didattica a distanza e di auto
formazione attraverso le tecnologie di e-learning già presenti nell’Ateneo patavino; 

- i Presidi delle Facoltà di Medicina, in collaborazione con l’Associazione Pediatri del Mozambico
e il Ministero della Sanità, hanno partecipato alla formulazione dell’intervento e parteciperanno
alla realizzazione in tutte le sue fasi;

- l’Organizzazione Medici con l’Africa CUAMM faciliterà i rapporti con le Università coinvolte, con
gli ospedali di Beira e Maputo (sede delle attività formative professionalizzanti) e il Ministero
della Salute,  oltre a fornire  il  supporto tecnico e logistico alla realizzazione delle attività  di
supporto didattico presso le sedi di intervento;

- l’Università di Padova, assieme ai partner di progetto, monitorerà e valuterà la realizzazione
del  progetto  con un sistema di  indicatori  di  attività  e di  esito  che saranno presentati  nella
relazione finale assieme al rapporto finanziario sulle spese sostenute e documentate;

 il  costo totale  del  progetto  “Sostegno  all’istruzione  superiore nell’ambito  delle  cure pediatriche  e
neonatali in Mozambico risulta pari a 218.000 Euro di cui 170.000 Euro di contributo MUR e 48.000
Euro di contributo CUAMM.

Alla  luce  degli  elementi  di  cui  sopra  il  NdV  esprime  parere  favorevole  all’attivazione  del  Master
universitario internazionale biennale di II livello in  “Emergenza e cure intensive neonatali e pediatriche”
per gli aa.aa. 2021/2023. 

Padova, 19 febbraio 2021
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