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NUCLEO DI VALUTAZIONE  

Verbale seduta del 06 marzo 2019  

Il giorno 06 marzo 2019, alle ore 15.00, regolarmente convocato, si è riunito presso la sala riunioni adiacente 

all’ufficio di supporto e per via telematica con i membri esterni, il Nucleo di valutazione dell'Università degli 

Studi di Sassari.  Si rilevano le presenze come di seguito elencato:  

  

Componenti Presenti Partecipanti in 
collegamento 

Skype 

Assenti giustificati Assenti 

Pietro Pulina (Presidente) x    

Alberto Alberti x    

Bruno Bertaccini 
 

x   

Michele Carboni 
x  
 

 

  

Chiara Pollina  
 

x  

Paolo Silvestri 
 

x   

  

È inoltre presente l’Ufficio di supporto, nelle persone di Cristina Oggianu, Francesca Casu e Daniela Marogna. 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione del 

seguente ordine del giorno:  

1. Comunicazioni; 

2. Relazione tecnico illustrativa sulle proposte di istituzione di nuovi corsi di studio per l’a.a. 2019/20;  

3. Parere sulla riattivazione Master di II livello DECA – PRO per l’a.a. 2018/19. 
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1. Comunicazioni 

1.1 Nota Anvur visita accreditamento 

È pervenuta in data 25/02/2019 la nota rep. 127/2019 dell’Anvur, relativa alla visita istituzionale per 

l’accreditamento periodico presso l’Università degli Studi di Sassari, prevista dal 20 al 24 maggio 2019, 

contenente il programma della visita e la composizione della CEV. Inoltre la nota ribadisce quanto riportato 

nelle Linee Guida, in merito alla trasmissione entro il 04/03/2019 del Prospetto di Sintesi e dei modelli 

opzionali “Indicazioni fonti documentali per i CdS e per i Dipartimenti”. A questo proposito il Presidio della 

qualità ha trasmesso al Nucleo copia dei documenti inviati all’Anvur in data 4 marzo. 

1.2 Accreditamento Dottorati di Ricerca XXXV ciclo – a.a. 2019/20 – Indicazioni operative  

Con nota prot. 6623 del 27 febbraio 2019, il Miur ha trasmesso le indicazioni per le procedure di 

accreditamento del XXXV ciclo dei dottorati di ricerca per l'a.a. 2019/20. Pertanto, nel rispetto delle linee 

guida adottate con la nota Miur prot. 3315 del 1° febbraio 2019, le proposte di accreditamento di nuovi corsi 

o di corsi già accreditati di cui si intende disporre la prosecuzione per l’a.a. 2019/2020, corredate in tal caso 

dalla relazione del Nucleo di valutazione, potranno essere presentate esclusivamente nella banca dati 

all’indirizzo http://dottorati.miur.it, a partire dal 12 marzo ed entro il 1° aprile 2019. Tuttavia la nota non 

chiarisce i contenuti della relazione del Nucleo, per cui come ogni anno occorre attendere l’apertura della 

banca dati per capire quali corsi di dottorato e quali dei requisiti definiti dalle linee guida dovranno essere 

oggetto di valutazione da parte dello stesso. Inoltre si rileva, come ogni anno, la mancata fissazione di una 

scadenza differita per la relazione del Nucleo di Valutazione, che consenta di poter avere dei tempi tecnici 

adeguati alla compilazione materiale delle schede di valutazione, le quali vengono attivate in banca dati solo 

a seguito della “chiusura” definitiva delle schede dei corsi ad opera dell’ufficio competente. 

1.3 Giornata di incontro Anvur con i Nuclei di Valutazione  

Il Presidente informa che in data 28 febbraio 2019 ha partecipato a Roma al consueto appuntamento annuale 

(IV edizione) dell’Anvur con i Nuclei di Valutazione delle Università italiane. Il programma prevedeva la 

valutazione della performance, in particolare il ruolo dei Nuclei per l’integrazione con la gestione del ciclo di 

bilancio, le modalità di ascolto dell’utenza ai fini del miglioramento continuo dei servizi erogati e degli assetti 

organizzativi degli Atenei Statali, il piano di audit interni e i rapporti con il PQA, e infine il follow-up delle visite 

di accreditamento periodico. Il materiale relativo all’incontro è disponibile nel sito dell’Anvur al link: 

http://www.anvur.it/attivita/valutazione-della-performance/giornate-di-incontro-nuclei-oiv/2019-2/ . 

 

2. Relazione tecnico illustrativa sui corsi di nuova istituzione  

Ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2012 n. 19, art. 8 comma 4, il Nucleo di valutazione verifica se i 

corsi di nuova istituzione sono in linea con gli indicatori di accreditamento iniziale definiti dall’Anvur e, in 

caso di esito positivo di tale verifica, redige una relazione tecnico illustrativa per l'accreditamento iniziale, 

che l’Università è tenuta a inserire, in formato elettronico, nel sistema informativo e statistico del Ministero.  

Inoltre il D.M. 6/2019, all’art. 7, stabilisce che il NdV esprima un parere vincolante all’Ateneo sul possesso dei 

requisiti per l’accreditamento iniziale ai fini dell’istituzione di nuovi corsi di studio. 
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La nota ministeriale n. 26013 del 18/09/2018 ha fornito le indicazioni operative per l’accreditamento dei corsi 

per l'a.a. 2019/20, fissando inizialmente al 1° marzo 2019 la scadenza per l’inserimento della relazione tecnica 

del Nucleo all’interno della banca dati SUA-cds. Con successiva nota del 28/11/2018 tale scadenza è stata 

prorogata all’8 marzo 2019. 

Per l’anno accademico 2019/20 l’ateneo di Sassari ha proposto tre corsi di nuova istituzione, come deliberato 

dal CdA del 20/12/2018, elencati di seguito con la classe e la denominazione del cds:  

 L-6 Progettazione, gestione e promozione turistica della cultura e dell’ambiente;  

 L-22 Scienze motorie, sportive e benessere dell’uomo;  

 LM62 & LM/SC-GIUR Scienze politiche e giuridiche per l’amministrazione.  

In data 17 gennaio il Nucleo aveva già espresso un primo parere all'Ateneo, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 6/2019, 

sul possesso dei requisiti per l’accreditamento iniziale ai fini dell’istituzione dei suddetti corsi di studio, 

evidenziando una serie di osservazioni volte ad una definizione più completa e coerente di alcuni aspetti delle 

SUA-cds.  

Il Nucleo, considerate le osservazioni formulate nella seduta del 17 gennaio, e preso atto del parere 

favorevole del CUN a seguito della riformulazione degli ordinamenti, ha effettuato la ricognizione dei requisiti 

di accreditamento iniziale dei tre corsi in questione, come definiti negli allegati A e C (Requisito R3) del DM 

6/2019. Il Presidente illustra gli esiti delle verifiche effettuate e invita i componenti del Nucleo ad esprimere 

il proprio parere. Dalla discussione emergono le osservazioni di seguito riportate. 

Corso “Progettazione, gestione e promozione turistica della cultura e dell’ambiente”. 

Il corso appare di per sé sostenibile. Tuttavia il Nucleo, nel prendere atto della delibera del CdA del 21 

febbraio 2019 in cui è dichiarata la sostenibilità dell’offerta dell’intero dipartimento di Scienze umanistiche e 

sociali, rileva che l’attivazione del nuovo corso impatta sulla sostenibilità di un altro corso di laurea dello 

stesso dipartimento, il quale vede soddisfatto il requisito relativo al numero complessivo dei docenti di 

riferimento ma non quello relativo al numero per tipologia, essendo indicati 1,5 professori contro i 2 

necessari. 

Dall’esame della documentazione del corso di laurea si rileva inoltre il mancato recepimento delle 

raccomandazioni avanzate dal Nucleo nel parere rilasciato il 17 gennaio. 

 

Corso “Scienze motorie, sportive e benessere dell’uomo” 

Il Nucleo rileva positivamente il recepimento dei rilievi segnalati nel proprio parere rilasciato il 17 gennaio. 

 

Corso “Scienze politiche e giuridiche per l’amministrazione” 

Il Nucleo rileva positivamente il superamento dei rilievi segnalati nel proprio parere rilasciato il 17 gennaio. 
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A seguito della discussione il Nucleo delibera di esprimere parere favorevole all’istituzione dei tre corsi di 

laurea e approva la relazione tecnica allegata al presente verbale, che sarà inserita all’interno della banca 

dati SUA-cds a cura dell’ufficio di supporto, entro la scadenza stabilita. 

Il presente punto è approvato seduta stante. 

 

3. Parere sulla riattivazione Master di II livello DECA – PRO per l’a.a. 2018/19. 

È pervenuta dall’Ufficio Alta formazione, in data 13/02/2019, la richiesta di parere sulla riattivazione per l’a.a. 

2018/19 del Master di II livello in “Diritto ed Economia per la cultura e l’arte nella Progettazione dello sviluppo 

territoriale – DECApro”, afferente ai Dipartimenti di Giurisprudenza e di Architettura, Design e Urbanistica. 

L’attivazione della II edizione del Master è stata approvata con decreto rettorale d’urgenza dell’8/2/2019 e 

ratificata dal Senato del 19/2/2019 e dal Cda del 21/2/2019, per consentire l’attivazione entro il 31/3/2019 

come previsto dalla convenzione INPS. 

Il Nucleo, esaminata la documentazione pervenuta e considerato il parere già espresso per l’attivazione dello 

stesso Master nel precedente anno accademico, esprime parere favorevole. 

A margine della discussione sul presente punto si apre il dibattito in merito al ruolo valutativo del Nucleo in 

tema di master, anche alla luce dell’esperienza riportata da altri atenei attraverso una breve indagine svolta 

dall’ufficio di supporto. In particolare emerge l’opportunità di basare la valutazione anche su informazioni 

relative agli sbocchi lavorativi e alla condizione occupazionale di quanti hanno conseguito il titolo. Inoltre il 

rappresentante degli studenti osserva che sarebbe utile che anche per i master l’ateneo rilevasse le opinioni 

degli studenti frequentanti. 

Esauriti i punti all’o.d.g., la seduta si chiude alle 17. 
  

Letto approvato e sottoscritto. 

 

                   Il Segretario verbalizzante     Il Presidente 
              F.to Alberto Alberti  F.to Pietro Pulina 
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Riferimenti normativi 

L’art. 9 comma 2 del  D.M.  270/2004 stabilisce che le Università  attivano  i Corsi di Studio, nel rispetto dei 

requisiti stabiliti dal MIUR, “…previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione”. 

Il decreto legislativo 27 gennaio 2012 n. 19, art. 8 comma 4, prevede che “ai fini dell’accreditamento, il 

Nucleo di valutazione dell’Università verifica se l’istituendo corso è in linea con gli indicatori di 

accreditamento iniziale definiti dall’Anvur e, solo in caso di esito positivo di tale verifica, redige una 

relazione tecnico illustrativa che l’Università è tenuta a inserire, in formato elettronico, nel sistema 

informativo e statistico del Ministero”. 

Il nuovo D.M. 6/2019, all’art. 7, stabilisce che il Nucleo di Valutazione (NdV) esprime all’Ateneo un parere 

vincolante sul possesso dei requisiti per l’accreditamento iniziale ai fini dell’istituzione di nuovi corsi di 

studio. 

La nota ministeriale prot. 26013 del 18/09/2018, avente ad oggetto “Banche dati RAD e SUA-CdS per 

accreditamento corsi a.a. 2019/20 - Indicazioni operative”, stabilisce che le proposte di nuova istituzione 

dei CdS dovranno pervenire per il tramite della Banca dati concernente la parte ordinamentale SUA entro e 

non oltre il 4 gennaio 2019 [termine poi prorogato al 18 gennaio con nota del 28/11/2018], al fine del loro 

invio al Consiglio Universitario Nazionale (CUN), mentre le restanti informazioni sui corsi stessi, compresa la 

necessaria relazione dei Nuclei, andranno inserite nella scheda SUA entro il 1° marzo 2019 [termine poi 

prorogato al 8 marzo con nota del 28/11/2018]. 

Le finalità della verifica del NdV sono riconducibili ad una ricognizione dei requisiti di accreditamento 

iniziale dei corsi di nuova istituzione. Tali requisiti sono definiti negli allegati A  e C (Requisito R3) del DM 

6/2019. 

 

 

Corsi di studio di nuova istituzione per l’a.a 2019/20  

Il Consiglio di amministrazione dell’Ateneo ha deliberato, in data 20/12/2018, tre proposte di nuova 

istituzione per l’a.a. 2019/20. Gli ordinamenti sono stati successivamente riformulati e adeguati alle 

osservazioni del CUN, il quale si è definitivamente pronunciato con parere favorevole il 27/2/2018. I tre 

corsi proposti sono i seguenti:  

 

Dipartimento 

proponente  

Altri dipartimenti Classe Denominazione CdS Note 

Scienze Umanistiche 

e Sociali 

 L-6  Geografia Progettazione, Gestione e 

Promozione turistica di itinerari 

della Cultura e dell’Ambiente 

La sede del corso è 

Nuoro 

 

Scienze Biomediche  

 

Scienze Mediche, 

Chirurgiche e 

Sperimentali 

L-22 Scienze 

delle attività 

motorie  e 

sportive 

Scienze motorie, sportive e 

benessere dell’uomo 

 

Giurisprudenza Storia LM-62 

Scienze della 

politica & 

LM/SC-GIUR 

Scienze 

Giuridiche 

Scienze Politiche e giuridiche per 

l’amministrazione 

contestuale 

disattivazione del 

CdS magistrale in 

Politiche pubbliche 

e governance  

(LM-62)��
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Il Nucleo ha preso atto che la verifica effettuata sulla permanenza ex post dei requisiti di docenza per 

l’offerta formativa 2018/19 non ha evidenziato corsi con carenza di docenti. Pertanto l’Ateneo può 

proporre nuove istituzioni per l’a.a. 2019/20.  

Il Nucleo inoltre rileva che l'indicatore di sostenibilità economica (ISEF) è pari a 1,14 per il 2017, e le 

simulazioni effettuate confermano un valore superiore a 1 anche per il 2018. 

 

 

Verifica della sussistenza dei requisiti di accreditamento iniziale 
Il Nucleo ha verificato il soddisfacimento dei requisiti di accreditamento iniziale (allegato A e allegato C-R3 

del DM 6/2019) per ciascuno dei sopraindicati corsi di studio. Di seguito è illustrato l’esito della verifica 

effettuata dal Nucleo. 

 

 

L-6 Progettazione, gestione e promozione turistica della cultura e dell’ambiente 

Il Nucleo ha esaminato la seguente documentazione: 

- Scheda SUA-Cds; 

- documento di progettazione del corso; 

- parere della Commissione paritetica docenti-studenti 

- quadro dei docenti di riferimento;  

- Piano strategico di Ateneo; 

- delibere del S.A. e del CdA rispettivamente del 19 e 21 febbraio 2019 in merito alla 

sostenibilità dell’offerta formativa 2019/20. 

 

Allegato A 

a) Trasparenza 

Nella sezione “Qualità” non risulta ancora indicato il referente del corso. 

Nella sezione “Amministrazione” della SUA-CdS, il quadro relativo alla Didattica erogata è da 

completare per quel che concerne la copertura della docenza di tre insegnamenti di lingua, che sarà 

garantita dal Centro linguistico di ateneo. 

b) Requisiti di docenza 

Si intendono rispettati, purché l’effettivo volume di iscrizioni rimanga all’interno del limite 

superiore del numero di studenti di cui all’Allegato D del DM 6/2019. Il corso risulta sostenibile, in 

quanto presenta un numero di docenti di riferimento sufficiente; tuttavia il Nucleo rileva che lo 

stesso determina un impatto che necessita di attenzione da parte del dipartimento al fine di 

garantire la piena sostenibilità dell’intera offerta. 

c) Limiti alla parcellizzazione della attività didattiche e alla diversificazione dei corsi di studio 

Si intendono rispettati. 

d) Risorse strutturali 

Per quanto la descrizione del patrimonio di aule, laboratori, sale studio e biblioteche risulti generica 

e non fornisca puntuali riscontri dimensionali e di capacità, le informazioni riportate nella 

documentazione di supporto inducono a ritenere la dotazione di risorse strutturali adeguata per 

volume e qualità alle esigenze didattiche e alla numerosità massima di studenti prevista. 

e) Requisiti per l’Assicurazione della Qualità dei Corsi di Studio 

La SUA-CdS da conto dell’istituzione di un Sistema di Assicurazione della Qualità incentrato su un 

gruppo di docenti e studenti, le cui funzioni appaiono prevalentemente dedicate alla redazione del 

rapporto di Riesame, al monitoraggio delle carriere ed al tutoraggio degli studenti in difficoltà. 
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Allegato C (Requisito R3) 

 

Gli obiettivi del CdS appaiono coerenti con le esigenze culturali, scientifiche e sociali espresse dalla 

consultazione delle parti sociali, e in linea con il piano strategico di Ateneo, il quale nell’ambito della 

propria mission e vision dichiara la volontà di valorizzare “la tradizione, l’innovazione, la specificità 

geografica, territoriale e culturale della nostra Isola ….” e di interagire “con il tessuto socio-economico, in 

primis quello della nostra comunità, esaltandone le potenzialità attraverso l’innovazione culturale e 

scientifica che le nostre competenze possono stimolare”.  

 

Le risorse di personale, servizi e docenza appaiono adeguate, così come sembrano garantiti il monitoraggio 

dei risultati e le strategie di correzione e miglioramento. Si evidenziano, d’altra parte, alcune incongruenze 

nel progetto formativo: 

i. La consultazione delle parti sociali ha riguardato un ambito territoriale di rappresentanza 

circoscritto ad enti locali della Sardegna centrale e, al massimo e fatta eccezione per il CAI, ad 

alcune istituzioni di rilevanza regionale. Tale limite assume valenza nel momento in cui si considera 

trattarsi di un CdS appartenente a classe di studio attiva in Italia in soli altri due casi. La prevalente 

rappresentanza di interessi territoriali della Sardegna centrale appare inoltre non del tutto 

aderente al target annunciato in sede di presentazione del Corso in SUA-CdS, laddove si dichiara 

che “Il Corso di Studi in Progettazione, Gestione e Promozione turistica di itinerari della Cultura e 

dell'ambiente (L-6) si propone come risposta formativa alle peculiarità del nord Sardegna, che 

costituisce il principale bacino di utenza dell'Università di Sassari, un territorio caratterizzato da una 

forte vocazione turistica con elevati standard qualitativi determinati dalla grande rilevanza del 

patrimonio storico, archeologico, naturalistico, paesaggistico ed etnografico.”, a meno di 

un’interpretazione estensiva dell’accezione del nord Sardegna. 

ii. Il Quadro B.5 della SUA-CdS riporta che “Il piano didattico del corso non prevede un tirocinio/stage 

ma un laboratorio di 30 ore dedicato ai sistemi informatici geografici (GIS) volto a fornire le 

competenze pratiche e funzionali al percorso formativo dello studente”. Al contrario, in una parte 

successiva dello stesso Quadro si legge che “…gli stessi tirocini previsti dal piano di studi 

rappresentano una prima occasione per i laureandi di far conoscere il proprio profilo e di entrare in 

relazione diretta col mondo del lavoro”. In effetti, l’offerta didattica programmata non prevede CFU 

destinati a tirocini formativi e di orientamento, il che rende tutto ciò incongruente con quanto 

affermato nel Documento di Progettazione del CdS, laddove si legge “Il Coordinatore e la 

Commissione tirocinio delle attività tecnico-pratiche supporteranno e orienteranno gli studenti 

nelle attività di laboratorio, nei seminari, nelle ricerche sul campo e, soprattutto, nel tirocinio. 

Considerata l'importanza formativa che rivestono le attività di tirocinio pratico all'interno del 

percorso di studi, il CdS individuerà le figure di tutor professionali più adeguate e specifiche per i 

singoli studenti.” Il Nucleo, non pronunciandosi in merito alla rilevanza dell’esperienza di tirocinio, 

ha raccomandato lo scioglimento delle ambiguità tra le documentazioni integrative. 

Il Nucleo ha suggerito inoltre di snellire il quadro “Il corso di studio in breve” nella sezione qualità, 

che appare troppo dispersivo.  

 

 

Parere finale 

Pur evidenziando le osservazioni sopra riportate, il Nucleo di Valutazione ritiene che la rilevanza delle 

stesse non infici il soddisfacimento dei requisiti di accreditamento iniziale, pertanto esprime parere 

favorevole all’istituzione del corso di laurea in Progettazione, gestione e promozione turistica della cultura 

e dell’ambiente. 
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L-22 Scienze motorie, sportive e benessere dell’uomo 

 

Il Nucleo ha esaminato la seguente documentazione: 

- Scheda SUA-Cds; 

- documento di progettazione del corso; 

- quadro dei docenti di riferimento; 

- Piano strategico di Ateneo; 

- delibere del S.A. e del CdA rispettivamente del 19 e 21 febbraio 2019 in merito alla 

sostenibilità dell’offerta formativa 2019/20. 

Il Nucleo non ha potuto fare riferimento al parere della Commissione paritetica docenti studenti, in quanto 

lo stesso non è pervenuto. 

 

 

Allegato A 

a) Trasparenza 

Nella Sezione “Amministrazione” della SUA-CdS, il quadro relativo alla Didattica erogata è da 

completare per quel che concerne la copertura di docenza di due insegnamenti, che sarà garantita 

rispettivamente con contratto e con personale assegnato dal Centro linguistico di ateneo. 

b) Requisiti di docenza 

Sulla base dei dati messi a disposizione dall’area didattica e della delibera del CdA del 21 febbraio 

2019, i requisiti appaiono soddisfatti.  

c) Limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche e alla diversificazione dei corsi di studio 

Si intendono rispettati. 

d) Risorse strutturali 

La descrizione del patrimonio di aule, laboratori e strutture sportive consente di ritenere la 

dotazione di risorse strutturali adeguata per volume e qualità alle esigenze didattiche e alla 

numerosità massima di studenti prevista. 

e) Requisiti per l’Assicurazione della Qualità dei Corsi di Studio 

La SUA-CdS descrive puntualmente struttura e funzioni degli organi che dovranno sovrintendere 

alla garanzia dei requisiti di assicurazione della qualità. 

 

Allegato C (Requisito R3) 

 

Gli obiettivi del CdS appaiono coerenti con le esigenze culturali, scientifiche e sociali espresse dalla 

consultazione delle parti sociali. Quest’ultima risulta ampia e rappresentativa della platea di stakeholder 

interessata dall’iniziativa didattica. Appare garantito il monitoraggio dei risultati e le strategie di correzione 

e miglioramento.  

 

 

Parere finale 

Sulla base delle osservazioni sopra riportate, il Nucleo di Valutazione esprime parere favorevole 

all’istituzione del corso di laurea in Scienze motorie, sportive e benessere dell’uomo. 
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LM62 & LM/SC-GIUR Scienze politiche e giuridiche per l’amministrazione 

 

Il Nucleo ha esaminato la seguente documentazione: 

- Scheda SUA-Cds; 

- documento di progettazione del corso; 

- quadro dei docenti di riferimento; 

- Piano strategico di Ateneo; 

- delibere del S.A. e del CdA rispettivamente del 19 e 21 febbraio 2019 in merito alla 

sostenibilità dell’offerta formativa 2019/20. 

Il Nucleo non ha potuto fare riferimento al parere della Commissione paritetica docenti studenti, in quanto 

lo stesso non è pervenuto. 

 

Allegato A 

a) Trasparenza 

I requisiti di trasparenza si intendono soddisfatti. 

b) Requisiti di docenza 

Sulla base dei dati messi a disposizione dall’area didattica e della delibera del CdA del 21 febbraio 

2019 i requisiti appaiono soddisfatti. 

c) Limiti alla parcellizzazione della attività didattiche e alla diversificazione dei corsi di studio 

Si intendono rispettati. 

d) Risorse strutturali 

Le puntuali informazioni riportate nella documentazione di supporto inducono a ritenere la 

dotazione di risorse strutturali adeguata per volume e qualità alle esigenze didattiche e alla 

numerosità massima di studenti prevista. 

e) Requisiti per l’Assicurazione della Qualità dei Corsi di Studio 

La SUA-CdS descrive puntualmente struttura e funzioni degli organi che dovranno sovrintendere 

alla garanzia dei requisiti di assicurazione della qualità. 

 

Allegato C (Requisito R3) 

Gli obiettivi del CdS appaiono coerenti con le esigenze espresse dalla consultazione delle parti sociali. 

Quest’ultima appare rappresentativa solo localmente dell’ampia platea di stakeholder interessata 

dall’iniziativa didattica. Le risorse di personale, servizi e docenza risultano adeguate, così come appaiono 

garantiti il monitoraggio dei risultati e le strategie di correzione e miglioramento.  

 

Parere finale 

Sulla base delle osservazioni sopra riportate, il Nucleo di Valutazione esprime parere favorevole 

all’istituzione del corso di laurea in Scienze politiche e giuridiche per l’amministrazione. 

 

 


