UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA
Nucleo di Valutazione dell’Ateneo

Verbale n. 2 - Riunione del 7 marzo 2012
Mercoledì 7 marzo 2012 alle ore 12.00, presso l’ufficio del Sig. Fausto Piazza, Responsabile del
Servizio Controllo, Valutazione, Reporting dell’Università degli Studi di Brescia, sede di Piazza
Mercato n. 15, si è riunito in via telematica il Nucleo di valutazione d’Ateneo, per discutere e deliberare
sul seguente ordine del giorno:
1. Relazione tecnica riguardante gli ordinamenti didattici di Ateneo (RAD) per l’anno accademico
2012/2013;
Apre la riunione il Presidente, Professor Maurizio Carpita, alle ore 12.00. In via telematica è
collegata la Professoressa Valeria Ruggiero, mentre risultano assenti la Dottoressa Emma Varasio e il
Professor Riccardo Pietrabissa. Sono altresì presenti il Sig. Fausto Piazza e la Dottoressa Marisa
Cristani.
Il Presidente prende atto che i componenti del Nucleo di valutazione, che si riunisce in data
odierna per la prima volta, sono stati nominati con D.R. n. 250 del 5 marzo u.s. e che il Nucleo è
chiamato ad esprimere il proprio parere senza una convocazione formale e per via telematica per
abbreviare i tempi, in quanto per l’unico punto all’ordine del giorno è prevista la scadenza del 9 marzo
p.v.
Il Nucleo così costituito e riunito prende atto che è richiesto il parere in merito alla
modifica/istituzione degli ordinamenti didattici proposti dalla Facoltà di Ingegneria con nota prot. 228
del 24 febbraio 2012. La documentazione è stata fornita ai componenti del Nucleo via posta
elettronica in data di ieri, 6 marzo, così come i chiarimenti necessari, che vengono completati con
l’odierna seduta al fine di formulare il parere finale.
Il Nucleo mette in rilievo, in particolare, i seguenti punti:
• I requisiti minimi di docenza necessari alla data di chiusura dell’offerta formativa (31 maggio)
sono rispettati solo se si verificano le condizioni proposte dal Preside della Facoltà di Ingegneria
con nota prot. 49 del 20 gennaio 12. A tal proposito il Presidente interpella seduta stante la
Dottoressa Grazia Ruberto, responsabile del servizio Personale docente, Ricercatori, Assegnisti
in merito allo stato delle procedure per l’assunzione di n. 3 ricercatori a tempo determinato;
• Alcuni settori scientifico disciplinari di base e caratterizzanti presentano un copertura bassa in
percentuale, pur rispettando il minimo previsto per le singole classi di laurea e laurea magistrale;
• Il corso di laurea trasformato in lingua inglese (Communication Technologies and Multimedia)
rasenta la numerosità minima prevista dal DM 17/2010 (pari a 8).
Il Nucleo di valutazione, così riunito, approva, dunque, il documento allegato, che costituisce
parere in merito all’istituzione/modifica degli ordinamenti didattici (RAD) della Facoltà di Ingegneria.
Il Presidente chiederà in giornata l’approvazione per via telematica del parere ai due componenti
del Nucleo assenti (allegati).
Null’altro essendovi da discutere, la seduta telematica è tolta alle ore 13.00.
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