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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANZARO 

“MAGNA GRÆCIA” 

 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

Il Nucleo di Valutazione si riunisce il giorno 09/02/2017 alle ore 17:30 nella Direzione del Nucleo di 

Valutazione, Ed Preclinico 3° liv. Campus di Germaneto, dietro regolare convocazione, per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1. Parere su proposta rinnovo Master di  I livello  in  Strumentista di sala operatoria per l’a.a. 

2016/2017; 

2. Parere su proposte modifica  Ordinamenti didattici CdL in Scienze Motorie L-22 e CdL in  

Odontoiatria e Protesi Dentaria LM-46 – Off. Form. a.a. 2017/2018 - nota min. n. 30375 del 

16.12.2016; 

3. 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. 

Leo Versaci  (Componente- rappresentante degli studenti); La Dott.ssa Stefania Leo (Responsabile  

dell’Ufficio Segreteria del Nucleo) segretario verbalizzante. 

 

Alle ore 17.45 il Prof. Focà, verificata la presenza in sede della Prof.ssa Lavitrano ed il collegamento 

telematico dei Proff. Carlo Mazzù e Francesco Squadrito e del Sig. Leo Versaci, dichiara aperta la 

seduta.  

 

Punto 1 Parere su proposta rinnovo Master di  I livello  in  Strumentisti di sala operatoria per 

l’a.a. 2016/2017:  

 

Il Prof. Focà informa i Componenti il Nucleo di aver ricevuto, in data 24 gennaio c.a., dal Direttore del 

Master “Strumentisti di sala Operatoria” la richiesta di rinnovo del suddetto Master per l’a. a. 

2016/2017 e la relazione delle attività svolte.  

Ai sensi dell’art. 7, comma 4,  del REGOLAMENTO DI ATENEO PER L’ISTITUZIONE E LA 

DISCIPLINA DEI CORSI DI ALTA FORMAZIONE POST LAUREAM, in atto vigente, “nel caso di 

richiesta di rinnovo del corso, 1’attivazione è subordinata al parere del Nucleo di Valutazione sulla 

relazione delle attività svolte”. 

Il Nucleo prende atto che: 

 la delibera del Senato Accademico del 25 ottobre 2016, OMISSIS 3.2.2 “Proposte di rinnovo di 

Master di I e di II livello per l' A.A. 2016/2017” riporta quanto di seguito: con riferimento al 

Master in Strumentisti di sala operatoria, il medesimo verrà rinnovato sub conditione al 

parere positivo del Nucleo di Valutazione.  

 In data 6 febbraio u.s. è stata pubblicata tra le notizie nell’home page del sito unicz la seguente 

“sono stati pubblicati i bandi per l’ammissione ai Master di I e II livello, Corsi di 

Perfezionamento e Corsi di aggiornamento”. 
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La Prof.ssa Lavitrano:” Relativamente al primo punto all'OdG:   riterrei che il Nucleo debba valutare 

la richiesta di rinnovo del Master in Strumentisti di sala operatoria in ottemperanza all’art. 7, comma 

4,  del REGOLAMENTO DI ATENEO PER L’ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEI CORSI DI 

ALTA FORMAZIONE POST LAUREAM anche se, in deroga al regolamento di Ateneo e alla 

prescrizione del Senato Accademico, il  bando per l’ammissione al Master è stato pubblicato in data 

antecedente la riunione del Nucleo. A tal proposito esprimo parere favorevole all'attivazione del 

Master in Strumentisti di sala operatoria.   

Suggerisco inoltre che per consentire al Nucleo una valutazione puntuale, la richiesta di rinnovo sia  

corredata da una relazione dettagliata che riporti la descrizione degli obiettivi raggiunti e delle 

attività  svolte, non solo la percentuale,  nonché un’analisi aggiornata dell'impatto e della  richiesta di 

professionalità espressa dal territorio. 

 

In ultimo, ritengo importante richiamare tutti i colleghi docenti e il personale degli uffici di 

competenza all'ossequio dei regolamenti e dell'iter procedurale.” 

 

I Componenti il Nucleo di Valutazione, approvano all’unanimità. 

 

Punto 2 Parere su proposte modifica  Ordinamenti didattici CdL in Scienze Motorie L-22 e CdL 

in  Odontoiatria e Protesi Dentaria LM-46 – Off. Form. a.a. 2017/2018 - nota min. n. 

30375 del 16.12.2016; 

 

Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione comunica agli altri Componenti di aver ricevuto dall’Area 

Programmazione e Sviluppo dell’Ateneo, la documentazione preparata dalla Scuola di Medicina e 

Chirurgia avente ad oggetto le proposte di modifica degli Ordinamenti didattici del CdS Scienze 

Motorie e Sportive – classe L/22 e del CdS in Odontoiatria e Protesi Dentaria – classe LM-46  a partire 

dalla coorte 2017/2018. 

 

Il Nucleo prende in esame la suddetta documentazione alla luce delle disposizioni contenute:  

– Nel DECRETO AUTOVALUTAZIONE, VALUTAZIONE, ACCREDITAMENTO INIZIALE 

E PERIODICO DELLE SEDI E DEI CORSI DI STUDIO  art. 8, comma 1 D.M. 987 del 

12/12/2016;  

- nelle LINEE GENERALI D'INDIRIZZO DELLA PROGRAMMAZIONE DELLE 

UNIVERSITA' 2016-2018 e INDICATORI PER LA VALUTAZIONE PERIODICA DEI 

RISULTATI, art. 6, comma 2, D.M. 635 del 8 agosto 2016,  

pertanto ritiene di poter accogliere la suddetta richiesta di variazione degli Ordinamenti Didattici 

proposta dalla Scuola di Medicina e Chirurgia relativa ai Piani di Studio  CdS Scienze Motorie e 

Sportive – classe L/22 e del CdS in Odontoiatria e Protesi Dentaria – classe LM-46  a partire dalla 

coorte 2017/2018. 

Il Nucleo approva all'unanimità 

 

Punto 3  Varie ed eventuali: 

Nulla da deliberare. 

 

Non essendoci altri argomenti in discussione, la seduta è tolta alle ore 19,00. 

 



 3 

Il presente verbale, composto da n.3 pagine , è letto e approvato seduta stante per gli adempimenti di 

competenza.  

 

Catanzaro, 09/02/2017 

 

         

Il Segretario  Verbalizzante 

Dott. ssa Stefania F. Leo 

 

Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione 

Prof. Alfredo Focà 

 

_____________________________ 

 

 

__________________________________ 

 

 

 


