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Parere del Nucleo di Valutazione di Ateneo  

sull’attivazione dei corsi di Master universitario 

a.a. 2014/2015 

 

Premessa 

La formulazione del parere da parte del Nucleo di Valutazione (NVA) riguardo all’attivazione dei corsi Master 

si inserisce in un più ampio quadro in cui diversi soggetti sono chiamati a predisporre/presentare le proposte 

di Master (Direttori di Dipartimenti e Direttori di Corsi Master) e successivamente ad esaminarle 

(Commissione Master, Nucleo di Valutazione). Il Delegato alla Formazione Permanente coordina le 

molteplici azioni da adottare in vista dell’approvazione finale dell’offerta formativa post-lauream. In 

particolare per l’a.a. 2014/2015, si segnala che oltre alla definizione della tempistica1, in un ottica di proficua 

regolamentazione, sono state individuate per la prima volta delle linee strategiche riguardanti la 

collaborazione dell’Azienda Ospedaliera nella verifica delle proposte di area sanitaria e nell’organizzazione 

dei corsi, nonché sono stati ricordati i principali punti del Regolamento Master da tener presente nella 

predisposizione delle proposte (copertura attività didattiche da parte dei docenti dell’Ateneo, numeri minimi, 

sostenibilità, ecc…). 

La Commissione Master ha confermato il metodo di lavoro degli anni precedenti costituendo tre 

sottocommissioni corrispondenti alle Macroaree previste dallo Statuto che, dopo l’approvazione da parte dei 

Dipartimenti, formulano per ciascun corso pareri e proposte di modifiche. Sulla base di tale lavoro di 

istruttoria la Commissione ha esaminato le proposte e ha formulato rilievi e richieste di modifica che sono 

state recepite nella quasi totalità dai proponenti. 

Per l’a.a. 2014/2015 sono stati proposti 612 Master con sede amministrativa presso l’Università di Padova 

dei quali 30 di primo livello e 31 del secondo. Tra essi 42 sono proposte di rinnovo e 19 di nuova attivazione. 

Per quanto riguarda l’utilizzo della lingua veicolare, 10 sono i corsi completamente erogati in lingua inglese 

(con l’integrazione in alcuni casi della lingua francese) mentre altri 14 alternano l’inglese alla lingua italiana 

(in un caso anche la lingua francese).  

Sono stati proposti inoltre 2 corsi di Master con sede amministrativa esterna. 

La Commissione ha evidenziato ancora una volta nella sua relazione alcune criticità: 

• la presenza di difformità sostanziali tra offerta formativa presentata e quella effettivamente erogata 

che si è evidenziata da un confronto tra proposte e relazioni finali e che suggerisce l’opportunità di 

sollecitare i Direttori Master a mantenere il piano didattico previsto in sede di proposta; 

                                                 
1 Il Nucleo di Valutazione si augura che per il prossimo anno accademico venga rispettata la tempistica del primo 
documento redatto (14 aprile 2014), al fine di permettere al Nucleo di Valutazione di potersi organizzare nel modo più 
produttivo. 
2 Compreso il Master internazionale di primo livello “Human Rights” che è già stato approvato a dicembre 2013 
seguendo tempistiche diverse. 
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• la presenza di richieste di deroga all’art.4 del Regolamento che suggeriscono di approfondire 

l'incompatibilità (espressa in tale articolo) tra Direttore Master e Direttore di Dipartimento. 

Il NVA ribadisce che nel Regolamento vengono indicati i compiti sui quali già in passato il Nucleo ha 

espresso perplessità: in particolare relativamente all’art.7 punto 7: “Dopo tre anni di attivazione del Master, il 

Nucleo di valutazione provvede a redigere una relazione che ne evidenzi l’utilità sul piano delle ricadute 

professionali”. 

Il NVA ritiene che tale relazione sia di competenza di altri organi/strutture di Ateneo (Commissione Master/ 

Direttori di Corso di Master). Il NVA chiede pertanto che il Regolamento Master di Ateneo venga modificato 

in tal senso anche in considerazione del fatto che il processo di valutazione dell’offerta formativa Master 

rientrerà nei futuri compiti del Nucleo in coerenza con quanto previsto dal sistema AVA - Autovalutazione, 

Valutazione e Accreditamento del sistema universitario italiano (D.M. 19/2012 e D.M.47/2013). 

 

Parere 

Il Nucleo di Valutazione osserva che: 

• il numero di proposte di Master è diminuito nell’a.a. 2014/2015 rispetto all’anno accademico 

precedente (da 69 a 61) e che le richieste di rinnovo rappresentano circa il 70% del totale; 

• 18 Master non stati attivati3 e 12 Master non sono stati banditi4 rispetto alle 69 proposte iniziali; 

• 12 Master sono stati riproposti nell’a.a. 2014/2015 che non erano stati attivati o banditi nell’anno 

precedente; 

Inoltre il Nucleo di Valutazione, prendendo spunto da alcune indicazioni contenute nella relazione della 

Commissione Master, richiama alcuni punti di attenzione: 

• la necessità di provvedere all’aggiornamento delle disposizioni e procedure che regolamentano tale 

offerta formativa, in coerenza con quanto verrà proposto dall’ANVUR e dal nuovo sistema di 

autovalutazione, valutazione e accreditamento del sistema universitario; 

• l’importanza di rafforzare i meccanismi di valutazione in itinere ed ex post, in relazione anche a quanto 

riportato nella relazione della Commissione Master, con riferimento alla criticità relativa a “difformità 

riscontrate tra offerta formativa proposta e quella effettivamente erogata”. 

Il NVA condivide quanto definito dalla Commissione circa l’importanza di mantenere l’indagine sugli esiti 

occupazionali ad un anno dal conseguimento del titolo e quella sulla soddisfazione degli iscritti ai Master, 

                                                 
3 La non attivazione è dipesa dall’insufficienza del numero di iscritti. 
4 Il bando è sospeso causa attesa della sottoscrizione della convenzione prevista. 
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svolte a cura del Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea, e si augura che i risultati di tali indagini vengano 

utilizzati per un’attenta analisi e valutazione ai fini della progettazione dei successivi piani Master di Ateneo. 

Il NVA prende atto dell’ampio ed articolato lavoro effettuato dalla Commissione su tutte le proposte di 

attivazione di corsi Master, sia di 1° che di 2° li vello. Il NVA, nell’esprimere parere positivo, concorda con le 

deliberazioni della Commissione Master relativamente al complessivo piano di Ateneo per i Master proposto 

per l’a.a. 2014/2015. 

Infine, il NVA auspica che nella relazione illustrativa della Commissione Master venga in futuro inserita una 

sintesi dei risultati del lavoro istruttorio della Commissione stessa (ad integrazione delle tabelle analitiche 

allegate). 

 

26 giugno 2014 


