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In data 14 luglio 2020 il Coordinatore del Nucleo di Valutazione ha inviato, per mezzo
mail, ai Componenti il medesimo Nucleo la richiesta di ratifica del parere dallo stesso
espresso in data 7 luglio u.s. sull’Offerta Formativa comprensiva del CdL in Logopedia
dell’Ateneo A.A. 2020/2021.
Il Prof. Costanzo ha relazionato quanto segue:
“Con DR n. 803 del 7 luglio 2020 (Allegato alla presente e mail) il Magnifico Rettore
nel ribadire l'Offerta Formativa A.A. 2020/2021 già approvata dal S.A. nelle sedute del
5 giugno e 2 luglio u.s., ha deliberato l'integrazione alla suddetta Offerta Formativa,
del CdL in Logopedia.
Quest'ultimo, rientrava nella delibera del Consiglio della Scuola di Medicina e
Chirurgia del 12 febbraio 2020 con la quale veniva approvata una proposta di Offerta
Formativa per l'A.A. 2020/2021.
Probabilmente la Scuola preoccupata a verificare e garantire i requisiti minimi dei
docenti per i CdS, approvava in data 14 maggio 2020 una nuova Offerta Formativa non
comprensiva del CdL in Logopedia.
Successivamente il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 241 del
26.06.2020 ha attribuito, tra gli altri, all'Ateneo di Catanzaro n. 27 posti per il CdL in
Logopedia.
Considerato che ad una attenta verifica l'attivazione del suddetto CdL non pregiudica
in alcun modo la sostenibilità in termini di docenza di tutta l'Offerta Formativa A.A.
Campus Universitario Germaneto Viale Europa - 88100 Catanzaro
Tel. 0961.3697802 - 0961.3694701 – nucleovalutazione@unicz.it – fatima@unicz.it

Università Degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro

NUCLEO DI VALUTAZIONE

UMG

Coordinatore Prof. Francesco Saverio Costanzo

Dubium sapientiae initium

2020/2021, visti i tempi stretti previsti dal MUR nonchè per la pubblicazione del bando
di concorso per l'ammissione ai CdL delle Professioni Sanitarie per l'A.A. 2020/2021,
ho espresso parere positivo in qualità di Coordinatore del Nucleo all'Offerta Formativa
comprensiva del CdL in Logopedia.
Vi chiedo pertanto, alla luce dell'Offerta Formativa A.A. 2020/2021 già approvata dal
Nucleo nella seduta del 7 luglio u.s. e del D.R. n. 803 del 7 luglio 2020, nel quale sono
riassunti tutti i passaggi della suddetta Offerta Formativa dell'Ateneo per l'A.A.
2020/2021 da parte del Senato Accademico, di ratificare il parere positivo da me
espresso”.
I Componenti il Nucleo, dopo aver verificato la documentazione e averne
discusso per le vie brevi con il Coordinatore, approvano all’unanimità la ratifica
richiesta dallo stesso relativa all’Offerta Formativa comprensiva del CdL in Logopedia
dell’Ateneo A.A. 2020/2021.
Catanzaro,14/07/2020

Il Segretario Verbalizzante
(Dott.ssa Stefania F. Leo)
_____________________________

Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione
(Prof. Francesco Saverio Costanzo)
_______________________________________
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