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Parere del Nucleo di Valutazione di Ateneo in merito all’attivazione del Master di II livello in 

“Logistica della Sicurezza e dell’Emergenza- M-LSE” per l’aa. 2021/2022 

 

Premessa 

Il Nucleo di Valutazione (NdV) rende il presente parere ai sensi del vigente “Regolamento per i Master 

universitari, i Corsi di Perfezionamento e i Corsi di Alta Formazione” (in seguito Regolamento) emanato 

con Decreto del Rettore n. 4019 del 20 novembre 2017 che, all’art. 3, comma 2, lettera a, prevede che le 

proposte di istituzione di Master e di Corsi di perfezionamento, siano sottoposte al parere del NdV prima di 

essere trasmesse al Senato Accademico (SA) e al Consiglio di Amministrazione (CdA) per gli ulteriori 

adempimenti di rispettiva competenza. 

Si ricorda che i corsi di Master universitari sono stati introdotti in Italia dal D.M. 3 novembre 1999, n. 509 e 

sono stati confermati dal vigente D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e che i Corsi di perfezionamento e di 

aggiornamento professionale sono stati introdotti dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 

1982, n. 162, art. 16 e dalla Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 6, co. 2. 

Anche in assenza di norme che impongano l’attivazione di processi di valutazione esterna o 

accreditamento è comunque responsabilità dell’Ateneo rendersi garante della qualità della propria offerta 

formativa post lauream che, va ricordato, si compone di percorsi formativi di importanza rilevante 

nell’ambito della formazione continua. L’Università di Padova ha impostato il processo di progettazione dei 

Master e dei Corsi di perfezionamento adottando requisiti per la qualità propri del sistema AVA/ANVUR. In 

particolare, è richiesto che il progetto: 

    •   risponda a una ben identificata domanda esterna di formazione, 

    •   si riferisca a concreti sbocchi e/o sviluppi occupazionali, 

    •   espliciti i risultati di apprendimento attesi come risposta alla domanda di formazione esterna, 

    •   fornisca informazioni complete, trasparenti e affidabili che pongano l’utente nelle condizioni di poter 

operare scelte motivate e consapevoli. 

Inoltre viene richiesta la verifica della disponibilità di risorse adeguate. 

 

Processo, analisi e osservazioni del NdV 

In conformità a quanto previsto dal Regolamento, l’Ufficio Dottorato e post lauream ha trasmesso formale 

richiesta del parere del NdV in merito all’attivazione del Master universitario di II livello in “Logistica della 

Sicurezza e dell’Emergenza- M-LSE” (in seguito Master) per l’a.a. 2021/2022 e relativa documentazione 

(prot. n. 113881 del 14 luglio 2021, registrato in ingresso dal NdV con prot. n. 72 nella stessa data). 

L’Ufficio ha comunicato l’intenzione di sottoporre la proposta di delibera all’approvazione del SA del 14 

settembre 2021 e del CdA del 28 settembre al fine di consentire la pubblicazione dell’Avviso di ammissione 

entro il mese di ottobre 2021 e l’avvio delle attività didattiche entro il mese di novembre 2021. 

I documenti trasmessi ed esaminati dal NdV sono: 

1) l’estratto del verbale della riunione della Commissione Master del 7 luglio 2021, nella quale la 

Commissione ha deliberato il proprio parere favorevole all’attivazione del Master per l’a.a. 2021/2022; 

2) la scheda della proposta di istituzione del Master che contiene tutti i dettagli (denominazione e tipologia, 

struttura proponente, dipartimento di riferimento dell’Ateneo di Padova, enti collaboratori, direttore, 

vicedirettore, comitato ordinatore, obiettivi, risultati di apprendimento attesi, profili, sbocchi occupazionali e 
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professionali, 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, piano 

finanziario, ecc.); 

3) l’estratto del verbale del 24 giugno 2021 del Dipartimento di Ingegneria, civile, edile e ambientale - ICEA, 

con il quale la struttura proponente delibera l’approvazione della prima attivazione per l’a.a. 2021/22 della 

proposta di Master; 

Dall’analisi dei documenti si evince quanto segue. 

• l’iter di attivazione del Master non ha potuto seguire la calendarizzazione prevista per 

l’approvazione dell’offerta formativa dei master e dei corsi di perfezionamento per l’a.a. 2021/22 

(SA del 13 aprile 2021 e CDA del 27 aprile 2021, parere del NdV del 26 marzo 2021) in quanto 

solo nel mese di maggio 2021, a seguito del consenso, ottenuto per le vie brevi, da parte della 

Prorettrice alla Formazione Post Lauream, Prof.ssa Patrizia Burra, si è addivenuti alla stipula di un 

Accordo quadro con il Centro Alti Studi per la Difesa (CASD) del Ministero della Difesa. L’interesse 

di un organismo di studio di alto livello nel campo della formazione dirigenziale e degli studi sulla 

sicurezza e di difesa a coinvolgere l’Ateneo di Padova nell’istituzione di un Master universitario 

nell’ambito della logistica della sicurezza e dell’emergenza e la grande attualità del tema in questo 

periodo di emergenza sanitaria ha motivato l’avvio del progetto per l’a.a. 2021/22 seppur con iter di 

approvazione posticipato. 

•  l’Università di Padova, ente proponente, ha quali collaboratori esterni il Centro Alti Studi per la 

Difesa (CASD) e il Centro per la formazione logistica interforze (Ce.FLI) del Ministero della Difesa. 

L’Accordo quadro con il CASD prevede l’implementazione di forme di collaborazione reciproca per 

la programmazione e realizzazione di lezioni, seminari, conferenze, workshop e altre attività sui 

temi oggetto del Master; studi e ricerche di metodologie didattiche avanzate da applicare alle 

attività formative, nonché partecipazione di personale militare alle attività universitarie, informazioni 

di prodotti di studio in settori di reciproco interesse e sviluppo delle competenze e professionalità 

dei formatori civili e militari coinvolti. 

• gli obiettivi della proposta progettuale sono quelli di formare personale militare e civile 

dell’Amministrazione della Difesa (AD) di livello direttivo/dirigenziale, personale di altre 

Amministrazioni pubbliche, Protezione Civile, mondo del volontariato, professionisti e industria, con 

alto livello di professionalità, in grado, attraverso un approccio multidisciplinare, di svolgere funzioni 

di elevata qualificazione e di affrontare in una prospettiva olistica le incertezze che accompagnano le 

emergenze nazionali. Per raggiungere tali obiettivi si intende fornire conoscenze, competenze e 

strumenti che consentano di elaborare, promuovere e comunicare strategie e soluzioni alle 

problematiche di logistica sottese a situazioni di crisi o di emergenza, in contesti altamente mutevoli, 

dalle dinamiche complesse e a elevato rischio. 

•  le attività formative previste, i risultati di apprendimento attesi, il profilo e gli sbocchi occupazionali e 

professionali sono adeguatamente descritti.  

• la copertura della docenza appare assicurata per almeno il 50% delle ore di attività didattica da 

docenti dell’Ateneo di Padova. 

•  il corso prevede 1500 ore (282 ore di lezioni, 24 ore di seminari, 225 ore di project work e 969 ore di 

studio individuale) cui corrispondono 60 crediti formativi universitari. 

•  è previsto un numero minimo di 15 iscritti e un massimo di 35, oltre a 15 posti aggiuntivi per il 

personale militare e civile dell’Amministrazione della Difesa (AD) al quale sarà addebitato solo il 

contributo di preiscrizione, assicurazione e imposta di bollo.   

• ai partecipanti che abbiano frequentato il 75% delle ore dedicate alle attività formative e che abbiano 

superato positivamente la prova finale, verrà rilasciato da parte dell’Università di Padova il diploma 

del Master di II livello (art.3, DM. 270/2004). 
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•  le uscite totali previste dal piano finanziario sono pari a 60.000 euro e verranno coperte con il 

contributo di iscrizione al corso (4.022,50 euro) del numero minimo di iscritti. 

• il Direttore del Master universitario, attualmente previsto, Prof. Marco Pasetto dell’Università di 

Padova, verrà sostituito entro il mese di agosto 2021 in quanto gli è stata attribuita anche la 

Direzione del Master in “Pianificazione, progetto, costruzione e gestione di infrastrutture aeroportuali” 

per l’a.a. 2021/22. Ḕ confermato, invece, come Vice-Direttore del Master, il Brig. Gen. Claudio 

Totteri, Direttore del Ce.FLI del Ministero della Difesa. 

 

Alla luce degli elementi di cui sopra, il NdV ritiene adeguati i contenuti, l’organizzazione e la sostenibilità 

del Master ed esprime, dunque, parere favorevole all’attivazione del Master universitario di II livello in 

“Logistica della Sicurezza e dell’Emergenza- M-LSE” per l’a.a. 2021/2022.  

 

Padova, 26 luglio 2021 


