UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione
Verbale N° 3/2012

Il giorno 31 gennaio 2012, con inizio alle ore 10:00, ha avuto luogo, in modalità telematica, la
riunione del Nucleo di Valutazione dell’Università dell’Aquila con il seguente O.d.G.:
1. Attivazione master a.a. 2011/12 Facoltà di Scienze della Formazione e Facoltà di Economia
2. Varie ed eventuali.
Partecipano alla riunione i Proff. Cimini, Mecozzi, Proietti, Achard, Fratocchi e il Dr.
D’Orazio.

1.

Attivazione master a.a. 2011/12 Facoltà di Scienze della Formazione e
Facoltà di Economia

La Presidente comunica che la Responsabile della Segreteria Master e SSIS, Dott.ssa
D’Addario, ha inoltrato NUOVE proposte di istituzione di Master per l’a.a. 2011/12, in deroga al
Regolamento Master che prevede che le proposte debbano pervenire all’Ateneo entro il 31 marzo
dell’a.a. precedente a quello in cui si prevede l’attivazione. La Presidente, nel comunicare di avere
ricevuto per via telematica la documentazione relativa alle suddette proposte, lamenta che non si sia
seguito l’iter convenzionale che prevede che la documentazione da sottoporre alla valutazione del
Nucleo, venga prima istruita dalla Commissione Didattica di Ateneo. Il Nucleo, preso atto della
delibera dei Consigli di Facoltà interessati, visto il Regolamento Master di Ateneo, e ravveduta la
conformità delle proposte pervenute con il Regolamento suddetto, esprime parere favorevole, alle
seguenti proposte di istituzione (ove applicabile) e attivazione:
Facoltà di Scienze della Formazione:
Master di I livello in Didattica e psicopedagogia per i disturbi specifici dell’apprendimento
(istituzione e attivazione)
Facoltà di Economia:
Master di II livello in Diritto finanziario e legislazione antiriciclaggio (istituzione e attivazione)
Per ciò che concerne il Master di II livello in Metodologie didattiche e psicologiche
dell’apprendimento (attivazione), il Nucleo ritiene di non dover procedere in base alle osservazioni
della Commissione didattica di Ateneo.

2.

Varie ed eventuali
Non essendovi altro da discutere la seduta viene chiusa.
L’Aquila, 31 gennaio 2012
Il Segretario
F.to Ciro Marziliano

Il Presidente
Prof. Anna Maria Cimini

