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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI “ALDO MORO” 

NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEONUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEONUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEONUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO    
 

    

VERBALE n. VERBALE n. VERBALE n. VERBALE n. 38383838        del 09del 09del 09del 09    settembresettembresettembresettembre 2011 2011 2011 2011    
 
Il giorno 09 settembre 2011, alle ore 11,00 si è riunito a Bari, in via telematica,  a seguito di regolare 
convocazione, il Nucleo di Valutazione di Ateneo dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” per 
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 
1. Programmazione dei corsi di laurea magistrale per l’insegnamento nella scuola 

secondaria di primo grado per l’a.a. 2011/2012: verifica possesso requisiti necessari. . 
 

Sono presenti in via telematica: il prof. Giuseppe Silvestri (Coordinatore), , il dott. Franco 
Bernardo, il prof. Edoardo Boncinelli, il  dott. Alessandro Laterza, il prof. Ernesto Longobardi, la 
dott.ssa Annamaria Pastore, la dott.ssa Emanuela Stefani. 

E’ presente presso l’Ufficio di Supporto il prof. Luigi Nitti. 
Risultano assenti giustificati il prof. Pacifico Ruggiero. 

E’ presente, inoltre, il dott. Francesco Pasotti, con le funzioni di segretario verbalizzante. 
La seduta ha inizio alle ore 11,00. 

    
 
1. Programmazione dei corsi di laurea magistrale per l’insegnamento nella scuola secondaria di 
primo grado per l’a.a. 2011/2012: verifica possesso requisiti necessari. . 

Il Coordinatore ricorda che, con nota n. 81 del 05 agosto 2011, il MIUR ha fornito alle Università le 
opportune indicazioni per l’avvio per l’a.a. 2011/2012 dei corsi di laurea magistrale per 
l’insegnamento nella scuola secondaria di primo grado tenuto conto di quanto previsto dal DM 10 
settembre 2010, n. 249 e del DM 4 aprile 2011, n. 139. La citata nota ha, tra l’altro, fissato al 20 
settembre il termine ultimo per l’inserimento nella sezione RAD della banca dati dell’offerta 
formativa delle proposte di istituzione dei corsi e che, entro la medesima data, previa relazione tecnica 
dei Nuclei di Valutazione, si concluda la verifica dei requisiti necessari di docenza nei termini stabiliti 
dal DM 139/2011.  

Il Coordinatore comunica che  l’Ufficio di Supporto ha ricevuto, in data odierna,  dal Dipartimento 
Amministrativo per la Ricerca, la Didattica e le Relazioni Esterne – Area Offerta Formativa - la 
documentazione relativa ai corsi di: 
FILOLOGIA MODERNA (classe LM 14) della Facoltà di Lettere e Filosofia; 
DIDATTICHE DELLE LINGUE E LETTERATURE MODERNE (classe LM 37) della Facoltà di 
Lingue e letterature straniere;  
MATEMATICA E SCIENZE (classe LM 95) della Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali 
 
che l’Università intende attivare per l’a.a. 2011/2012 e sui quali il Nucleo deve relazionare.  
 
Il Nucleo prende atto della sostenibilità dell’offerta didattica e  approva  l’inserimento nelle 
corrispondenti schede Pre.Off. dei pareri come di seguito formulati singolarmente. 
 
 

LETTERE E FILOSOFIA  

Filologia moderna (classe LM-14) – codice 1299485 
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Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza come previsto dalla normativa vigente. I requisiti 
per l’assicurazione della qualità sono verificati in quanto l’Università si è dotata di un presidio di 
Ateneo per la valutazione della qualità adeguato alla verifica della sussistenza dei diversi livelli di 
qualità.  I requisiti necessari di docenza risultano soddisfatti anche se l’art. 2, c. 2  del DM  04  aprile 
2011 n. 139  preveda differenti modalità di verifica in deroga.  Il Nucleo rileva inoltre che, per quanto 
attiene ai requisiti sulle regole dimensionali degli studenti, la Facoltà  ha stabilito, in base alle risorse 
in termini di docenza e di strutture didattiche disponibili,  il numero massimo di studenti iscrivibili al 
primo anno di corso.   Il Nucleo pertanto, alla luce delle verifiche effettuate, esprime parere 
favorevole per la attivazione annuale del corso di studio.  
 
LINGUE E LETTERATURE STRANIERE    

Didattiche delle Lingue e Letterature Moderne (classe LM-37) – codice 129948 

Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza come previsto dalla normativa vigente. I requisiti 
per l’assicurazione della qualità sono verificati in quanto l’Università si è dotata di un presidio di 
Ateneo per la valutazione della qualità adeguato alla verifica della sussistenza dei diversi livelli di 
qualità.  I requisiti necessari di docenza risultano soddisfatti anche se l’art. 2, c. 2  del DM  04  aprile 
2011 n. 139  preveda differenti modalità di verifica in deroga.  Il Nucleo rileva inoltre che, per quanto 
attiene ai requisiti sulle regole dimensionali degli studenti, la Facoltà  ha stabilito, in base alle risorse 
in termini di docenza e di strutture didattiche disponibili,  il numero massimo di studenti iscrivibili al 
primo anno di corso.   Il Nucleo pertanto, alla luce delle verifiche effettuate, esprime parere 
favorevole per la attivazione annuale del corso di studio.   
 
SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI     

Matematica e Scienze (classe LM 95) – codice 1299487   

Il corso di studio soddisfa i requisiti di trasparenza come previsto dalla normativa vigente. I requisiti 
per l’assicurazione della qualità sono verificati in quanto l’Università si è dotata di un presidio di 
Ateneo per la valutazione della qualità adeguato alla verifica della sussistenza dei diversi livelli di 
qualità.  I requisiti necessari di docenza risultano soddisfatti anche se l’art. 2, c. 2  del DM  04  aprile 
2011 n. 139  preveda differenti modalità di verifica in deroga.  Il Nucleo rileva inoltre che, per quanto 
attiene ai requisiti sulle regole dimensionali degli studenti, la Facoltà  ha stabilito, in base alle risorse 
in termini di docenza e di strutture didattiche disponibili,  il numero massimo di studenti iscrivibili al 
primo anno di corso.   Il Nucleo pertanto, alla luce delle verifiche effettuate, esprime parere 
favorevole per la attivazione annuale del corso di studio.   
 
Il  presente punto è approvato, all’unanimità,  seduta stante.  

 

La seduta è tolta alle ore 12.30.  

        
 
Il Coordinatore 
(F.to) prof. Giuseppe Silvestri 

 

 
Il Segretario 
(F.to) dott. Francesco Pasotti 

 

 
 


