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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANZARO 

“MAGNA GRÆCIA” 

 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

Il Nucleo di Valutazione si riunisce, in seduta telematica, il giorno 22/02/2016 alle ore 15:00 nella 

Direzione del Nucleo di Valutazione, Ed Preclinico 3° liv. Campus di Germaneto per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1. Relazione Tecnico Illustrativa Valutazione pre-attivazione del  Corso di Laurea in 

Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva (ID SUA 1528859); 

2. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti alla riunione: il Prof. Alfredo Focà (Coordinatore); la Prof.ssa Marialuisa Lavitrano 

(Componente); il Prof. Carlo Mazzù (Componente); Il Prof. Francesco Squadrito (Componente); il 

Sig. Gianmarco Arabia  (Componente- rappresentante degli studenti); La Dott.ssa Stefania Fatima 

Leo (Responsabile  dell’Ufficio Segreteria del Nucleo) segretario verbalizzante. 

 

Alle ore 15:20 il Prof. Focà, verificato il collegamento telematico con i componenti il Nucleo, 

dichiara aperta la seduta.  

 

Punto 1. Relazione Tecnico Illustrativa Valutazione pre-attivazione del  Corso di Laurea in Scienze 

e Tecniche di Psicologia Cognitiva (ID SUA 1528859) 

 

In data  16.11.2015 il Nucleo ha valutato favorevolmente la richiesta di attivazione del corso 

approvando la proposta dell’ordinamento didattico.  

Il Nucleo è chiamato, oggi, a redigere una relazione seguendo i criteri valutativi previsti 

nelle linee guida dell’ANVUR per l’accreditamento iniziale dei corsi di studio di nuova attivazione 

ai sensi del DM 47/2013 e del DM 1059/2013. 

E’ pervenuto al Nucleo la Scheda SUA-CDS (All. 1) del corso di Laurea in Scienze e 

Tecniche di Psicologia Cognitiva nella quale sono contenute le informazioni necessarie per 

l’attivazione del corso: 

1. Referenti e strutture. 

2. Docenti di riferimento. 

3. Gruppo gestione della qualità. 

4. Sintesi della relazione tecnico del Nucleo. 

5. Sintesi del CoRUC. 

6.  Offerta didattica programmata (intero ciclo). 

7. Consultazione con le organizzazioni rappresentative. 

8. Sbocchi occupazionali. 

9. Infrastrutture 

10. Organizzazione e responsabilità della AQ a livello del corso di studio. 
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Dall’analisi complessiva sulla sostenibilità dell’offerta formativa i componenti il nucleo ritengono 

che il CdS abbia un numero sufficiente di docenti incardinati nei settori scientifico-disciplinari degli 

insegnamenti previsti di base, caratterizzanti e affini evidenziati nella scheda. 

 Le dotazioni strutturali dell’Ateneo (aule, aule informatiche, biblioteche, etc) concorrono al 

completamento delle risorse messe a disposizione del CdS. Il parere delle organizzazioni 

rappresentative e l’opportunità di dotare la Regione Calabria di un corso di tale tipologia consente 

di esprimere un parere favorevole all’attivazione di tale corso per l’anno 2016-2017. 

Il Nucleo approva all’unanimità. 

 

 

Punto 2. Varie ed eventuali. 

 

 

Non essendoci altri argomenti in discussione, la seduta è tolta alle ore 15:50 

 

Il presente verbale, composto da n. 2 pagine, è letto e approvato seduta stante per gli adempimenti 

di competenza.  

 

Catanzaro, 22/02/2016 

 

         

Il Segretario  Verbalizzante 

Dott. ssa Stefania F. Leo 

 

Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione 

Prof. Alfredo Focà 

 

_____________________________ 

 

 

__________________________________ 

 

 

 


