Università degli Studi di Cagliari
NUCLEO DI VALUTAZIONE D’ATENEO

Verbale n. 3
Riunione Telematica del 19/02/2020

Data l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art.6, comma 6, del Regolamento di funzionamento del
Nucleo (D.R. n. 873 del 10/06/2013 modificato con D.R. n. 620 del 8/05/2017 e DR n. 68 del
14/01/2019), il Nucleo di Valutazione viene convocato dalla Coordinatrice, Prof.ssa Elisabetta
Loffredo, nella riunione telematica (con chiusura alle ore 10:00 del 19/02/2020) per deliberare sul
seguente punto all’ordine del giorno:
1. Proposta di attivazione di un corso di studio Offerta Formativa A.A. 2020/2021:
Relazione Tecnico-Illustrativa e parere del Nucleo
Hanno confermato la partecipazione alla riunione telematica la Coordinatrice, prof.ssa Elisabetta
Loffredo, e i Componenti proff. Claudio Conversano, Salvatore Ingrassia, Piera Molinelli, Loris Lino
Maria Nadotti, dott.ssa Elisabetta Neroni, prof.ssa Claudia Sardu e i rappresentanti degli studenti sig.ra
Giulia Serra Ruda e dott. Alessio Siciliano.
Punto all’o.d.g.
1. Proposta di attivazione di un corso di studio Offerta Formativa A.A. 2020/2021:
Relazione Tecnico-Illustrativa e parere del Nucleo
Il Nucleo di Valutazione ha preso in esame i documenti relativi alla proposta di nuova attivazione del
corso di laurea “Tecniche di neurofisiopatologia” (L/SNT3) per l’Offerta Formativa dell’A.A.
2020/2021, trasmessi dalla Direzione per la Didattica e l’Orientamento e pervenuti con Prot. n. 24276
del 3 febbraio 2020, al fine di redigere la Relazione tecnico-illustrativa ed esprimere il proprio parere, ai
sensi del D.Lgs. n. 19/2012, art. 8, comma 4, e del D.M. n.6, del 7 gennaio 2019, recante modifiche al
D.M. n. 987, del 12 dicembre 2016 e ss.mm.ii.
Tutti i documenti di lavoro sono stati condivisi in via telematica tra la Coordinatrice, la prof.ssa
Molinelli e la prof.ssa Sardu, delegata a sovrintendere alle attività istruttorie svolte dall’Ufficio per la
valutazione, e la redazione preliminare del parere è stata predisposta a cura delle prof. sse Loffredo,
Molinelli e Sardu.
Alla luce dei riscontri, delle verifiche e delle valutazioni effettuati, il Nucleo approva la Relazione
Tecnico-Illustrativa allegata al presente verbale (Allegato 1, omesso dalla pubblicazione) per l’attivazione
del corso di laurea Tecniche di neurofisiopatologia e, accertato l’adeguamento del progetto alle
indicazioni espresse dal CUN nell’adunanza del 29 gennaio 2020, esprime parere favorevole, con alcune
raccomandazioni, quali risultanti dal documento allegato.
Un estratto della Relazione, ai sensi delle disposizioni vigenti, dovrà essere inserito nella SUA-CdS del
corso entro il 21 febbraio 2020 (nota MIUR Prot. n. 35426, del 12 novembre 2019).
Il punto all'o.d.g. viene approvato all’unanimità seduta stante e il presente verbale sarà trasmesso alle
strutture competenti per i conseguenti adempimenti.
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