UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo
del 9 giugno 2011

Oggi in Pavia, alle ore 14:00 presso la Sala del Consiglio di Amministrazione, Palazzo del Rettorato, Università di
Pavia, C.so Strada Nuova n°65 si riunisce il Nucleo di Valutazione dell'Ateneo.
Il Nucleo è stato convocato dal Presidente in data 27 maggio 2011.
Risultano presenti: Stefano Govoni (Presidente), Giovani Abramo, Paolo Arcioni, Daniele Boffi, Stefano
Campostrini, Elena Albera. Assenti giustificati: Piergiorgio Argentero, Leonardo Grilli.
Presiede il Presidente del NuV, Stefano Govoni, svolge le funzioni di Segretario verbalizzante Elena Albera.

ORDINE DEL GIORNO:

1. Comunicazioni.
2. Approvazione del verbale della riunione del 5 aprile 2011.
3. Approvazione del verbale della riunione del 27 aprile 2011.
4. Ratifica parere del NUV sugli ordinamenti didattici dei corsi di studio finalizzati alla formazione degli insegnanti.
5. Ratifica parere del NUV sulla proposta di istituzione del corso di laurea triennale in Ingegneria Informatica con sede a
Mantova.
6. Ratifica parere del NuV sulle nuove iniziative didattiche: le proposte di corsi di master per l’A.A. 2011/12.
7. Gruppi di lavoro CONVUI in merito a rilevazione via web delle valutazioni degli studenti e al ruolo dei Nuclei come
OIV.
8. Relazione Tecnica del NuV sull’attivazione dei corsi di studio per l’AA 2011/12.
9. Varie ed eventuali.
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1) Comunicazioni.
Nessuna.

2) Approvazione del verbale della riunione del 5 aprile.
Il verbale viene approvato all'unanimità.

3) Approvazione del verbale della riunione del 27 aprile.
Il verbale viene approvato all'unanimità.

4) Ratifica parere del NUV sugli ordinamenti didattici dei corsi di studio
finalizzati alla formazione degli insegnanti.
Il Presidente ricorda che lo scorso 10 maggio, il NUV è stato chiamato ad esprimere un parere sulle proposte di
ordinamenti didattici dei corsi di studio finalizzati alla formazione degli insegnanti. Considerata la necessità di esprimere
tale parere in tempo utile per rispettare i passaggi istituzionali necessari, il NUV ha espresso le proprie valutazioni in una
riunione telematica tenutasi in data 11 maggio 2011, formulando la relazione di seguito riportata:

RELAZIONE TECNICA DEL NUV
sulle proposte di istituzione dei corsi di laurea magistrale
destinati alla formazione degli insegnanti della scuola
secondaria di primo grado
“Il DM 4 aprile 2011 n. 139, che alla data della stesura della presente relazione non è stato ancora registrato
alla Corte dei Conti, ha definito il "Regolamento concernente la formazione iniziale degli insegnanti" in
attuazione del DM 10 settembre n. 249. Una successiva Nota MIUR prot. 1016 del 20 aprile 2011 ha poi
definito le tempistiche per l'avvio dei corsi nell'A.A. 2011/2012, stabilendo in particolare che le operazioni di
inserimento dei corsi di studio nella Banca dati dell'offerta formativa devono essere concluse entro il 18
maggio p.v.
Al momento, per l’Università di Pavia è possibile dare avvio alle procedure di istituzione dei corsi di cui all'art.
1, lettera b) del DM 139/2011 ovvero quelli destinati alla formazione degli insegnanti della scuola secondaria
di primo grado. Tali corsi possono essere istituiti nel numero massimo di uno per Regione, o gruppo di
Regioni, relativamente a ciascuna classe di abilitazione.
L'Università sede del corso deve essere individuata dal Comitato regionale di coordinamento competente
per territorio in base ai criteri di cui all'art. 2, comma 1 lettera b) del DM 139/2010. Il Comitato regionale di
coordinamento della Lombardia, alla data della stesura della presente relazione non ha ancora individuato le
sedi lombarde per ciascuna classe di abilitazione, di conseguenza il NUV si trova a valutare delle proposte
che potenzialmente potrebbero non essere più valide, nel momento in cui verrà esplicitata l’individuazione
delle sedi.
Considerata l’urgenza di esprimere un parere in tempo utile per rispettare il termine ministeriale, le
valutazioni che seguono riflettono l’esito della riunione del NuV tenutasi in data 11 maggio 2011 per via
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telematica. Tale parere verrà poi ratificato nella prossima riunione plenaria del NUV che si terrà in data 24
maggio.
Le proposte di istituzione di seguito elencate sono state trasmesse al NuV dall’Ufficio programmazione
didattica dopo la verifica per quanto di propria competenza dell’aderenza ai vincoli ministeriali per la
rispettiva classe, la corrispondenza a quanto inserito nella Banca Dati RAD in data 10 maggio 2010.
Elenco proposte:

Facoltà proponente

Denominazione corso

Classe

LETTERE E FILOSOFIA
LETTERE E FILOSOFIA
MEDICINA E CHIRURGIA
MUSICOLOGIA
SCIENZE MM FF NN

Filologia moderna
Didattica delle lingue e delle letterature europee
Scienze motorie e sportive
Pedagogia e didattica della musica
Formazione all'insegnamento di Matematica e
Scienze

LM‐14
LM‐37
LM‐68
LM‐45
LM‐95

Classe
abilitazione
insegnamento
A043
A045
A030
A032
A059

Di norma il NuV valuta le proposte prendendo in considerazione diversi aspetti quali: a)
Individuazione delle esigenze formative e delle aspettative delle parti interessate attraverso consultazioni
dirette e/o studi ed indagini disponibili; b) Definizione delle prospettive (in termini di figure professionali e
per la prosecuzione degli studi) - coerenti con le esigenze formative; c) Definizione degli obiettivi di
apprendimento; d) Significatività della domanda di formazione proveniente dagli studenti e punti di forza
della proposta rispetto all’esistente; e) Analisi e previsioni di occupabilità; f) Contesto culturale; g)
Politiche di accesso.
Per i motivi sopra ricordati alcuni di questi aspetti, ad esempio la valutazione dell’offerta formativa
all’interno del contesto regionale e quindi la significatività della domanda di formazione e i punti di forza
della proposta rispetto all’esistente non possono essere valutati in questa fase. Analogamente è difficile
valutare le adeguate compatibilità delle risorse a fronte dell’incertezza delle decisioni regionali e del fatto
che deve essere ancora conclusa la valutazione del NuV dell’intera offerta formativa dell’ateneo la cui
scadenza è fissata al 31 maggio 2011.
Fate salve queste incertezze che dovranno essere risolte e attentamente valutate al momento
dell’attivazione dei corsi che sarà effettivamente possibile attivare dopo la decisione regionale, il NuV
sulla base degli elementi a propria disposizione ha espresso i pareri di seguito sintetizzati.
Sintesi:
Nell’esame della proposta di istituzione della laurea magistrale in Filologia moderna, il NuV, valutati
gli elementi relativi alla progettazione del corso e gli altri dati a propria disposizione nel complesso
esprime parere favorevole all’istituzione del corso.

Sintesi:
Nell’esame della proposta di istituzione della laurea magistrale in Didattica delle lingue e delle
letterature europee, il NuV, valutati gli elementi relativi alla progettazione del corso e gli altri dati a
propria disposizione nel complesso esprime parere favorevole all’istituzione del corso.
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Sintesi:
Nell’esame della proposta di istituzione della laurea magistrale in Scienze motorie e sportive, il NuV,
valutati gli elementi relativi alla progettazione del corso e gli altri dati a propria disposizione nel
complesso esprime parere favorevole all’istituzione del corso.

Sintesi:
Nell’esame della proposta di istituzione della laurea magistrale in Pedagogia e didattica della musica,
il NuV, valutati gli elementi relativi alla progettazione del corso e gli altri dati a propria disposizione
nel complesso esprime parere favorevole all’istituzione del corso.

Sintesi:
Nell’esame della proposta di istituzione della laurea magistrale in Formazione all’insegnamento di
Matematica e Scienze, il NuV, valutati gli elementi relativi alla progettazione del corso e gli altri dati a
propria disposizione nel complesso esprime parere favorevole all’istituzione del corso.

Il presente documento risulta letto ed approvato seduta stante.”
Il Presidente ricorda tuttavia che il MIUR, in data 17/5/2011, ha comunicato agli Atenei (con circolare prot.
53/2011) che il termine per l'inserimento dei corsi nella Banca dati dell'offerta formativa, inizialmente fissato al 18
maggio per l'istituzione dei corsi e al 15 giugno per l'attivazione, sarebbe stato prorogato in data da definirsi, comunque
non anteriore al 30 settembre 2011. Il Ministero, con successiva comunicazione, stabilirà dunque la nuova scadenza per
l'inserimento dei corsi nella Banca dati Off.F. e fornirà le opportune indicazioni anche in merito alla programmazione del
fabbisogno regionale dei posti.
Il NUV prende atto del fatto che il contesto normativo e le relative condizioni sono cambiate rispetto alla
data in cui il parere d’urgenza è stato espresso, di conseguenza si riserva di rivedere le proprie valutazioni
dopo il 30 settembre p.v..
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5) Ratifica parere del NUV sulla proposta di istituzione del corso di laurea
triennale in Ingegneria Informatica con sede a Mantova.
Il NUV ratifica il parere, espresso per via telematica in data 24 maggio 2011, relativamente alla proposta di
istituzione del corso di laurea triennale in Ingegneria Informatica con sede a Mantova. Il testo del parere è di seguito
riportato.

RELAZIONE TECNICA DEL NUV
sulla proposta di istituzione del corso di laurea in
Ingegneria Informatica – sede di Mantova
Corso di Laurea in Ingegneria Informatica (L-8)
Aspetti generali
Il corso di laurea triennale in Ingegneria Informatica è la trasformazione di un preesistente corso di
laurea interclasse in Ingegneria Meccatronica presso la sede di Mantova, a sua volta attivato come
trasformazione di un corso di laurea ex ordinamento 509 in Ingegneria Informatica presso la stessa sede
di Mantova. L’attuale versione aderente all’ordinamento 270 viene incontro alle necessità del territorio
mantovano, dove sono presenti numerose piccole e medie imprese che richiedono servizi informatici
innovativi, che non erano adeguatamente soddisfatte dalla laurea in Meccatronica. Le motivazioni della
trasformazione sono adeguatamente riportate nel RAD.
La proposta è in linea con le richieste ministeriali: opera una semplificazione della struttura con
conseguente riduzione del numero degli esami e la rimodulazione degli insegnamenti per l'acquisizione di
una solida formazione di base.
La proposta rispetta i vincoli del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22
ottobre 2004, n. 270 relativi ai crediti attribuiti alle discipline di base (42 - 72 su un minimo di 36) e
caratterizzanti (72 – 108 su 45 vincolati). Le motivazioni relative all’inserimento nelle attività affini di
settori previsti dalla classe come attività di base o caratterizzanti sono evidenziate dalla facoltà in scheda
RAD. Per la prova finale sono previsti da 3 a 6 crediti con la discussione finale pubblica di un elaborato
scritto. Per le caratteristiche specifiche della prova finale si rimanda al regolamento di facoltà anche se le
caratteristiche del lavoro richiesto al laureando vengono riportate in scheda RAD.
1.Individuazione delle esigenze formative e delle aspettative delle parti interessate attraverso
consultazioni dirette e/o studi ed indagini disponibili.
Dalla lettura di quanto scritto in RAD e dai dati storici relativi ai corsi pregressi che hanno dato
origine alla attuale proposta si evince che il corso di laurea risponderà quali e quantitativamente alla
domanda formativa del territorio su cui insiste.
2.Definizione delle prospettive (in termini di figure professionali)
In scheda RAD vengono ben individuati gli sbocchi occupazionali.
3.Definizione degli obiettivi di apprendimento
Gli obiettivi formativi e di apprendimento sono descritti e riportati nella proposta pervenuta.
I risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio sono indicati
all’interno degli obiettivi formativi dichiarati dai proponenti in RAD. Le indicazioni fornite sono aderenti ai
descrittori europei di riferimento e vengono adeguatamente presentati gli strumenti didattici con cui i
diversi risultati attesi sono conseguiti e verificati.
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4.Significatività della domanda di formazione proveniente dagli studenti e punti di forza della
proposta rispetto all’esistente
Dalla lettura della scheda RAD e della scheda integrativa allegata emerge come la domanda di
formazione nazionale sia rilevante. Sono menzionati i punti di forza della offerta pavese, legati anche al
fatto che il corso di laurea gode di una rilevante rete di collaborazione con industrie del settore, operanti
nella zona di Mantova. Apprezzabile è inoltre la sintesi delle consultazioni con le categorie produttive,
riportata in RAD, dove sono citati i pareri favorevoli acquisiti da parte dell'Ordine degli Ingegneri, quello
della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e quello dell'Associazione Industriali della
Provincia di Mantova.
5.Analisi e previsioni di occupabilità
I dati storici sui laureati nei corsi pregressi indicano che un terzo dei laureati triennali prosegue gli
studi verso la laurea specialistica. Le statistiche sugli sbocchi lavorativi, si basano su campioni ancora
contenuti, ma indicano che dei restanti due terzi l’83% è occupato ad un anno dalla laurea, come riportato
grazie ai progetti di monitoraggio e di supporto all’impiego cui partecipa l’Ateneo (Vulcano, Stella).
6.Contesto culturale
Le attività di ricerca dei docenti afferenti alla facoltà desunte dal sistema informativo di Ateneo
suggeriscono che le attività di ricerca dei docenti sono appropriate, integrate e coerenti con le attività
didattiche illustrate.
7. Politiche di accesso
La Facoltà propone agli studenti che intendono iscriversi una prova (test di accesso), il cui esito
attesta il grado di competenza complessiva dello studente. Limitatamente alla Matematica e alla Lingua
inglese dalla medesima prova si deduce l'eventuale debito di conoscenze dello studente, che sarà
possibile compensare successivamente all'immatricolazione. Per gli studenti in debito, la Facoltà
organizza corsi di recupero con relativa verifica e mette a disposizione strumenti di studio e auto
apprendimento, anche nel settore linguistico. Le modalità di recupero di eventuali lacune e deficit
formativi dello studente (da colmare in ogni caso entro il primo anno di studi) verranno disciplinate dal
Regolamento didattico del corso di laurea.
Analisi del pregresso
A tal fine è utile considerare gli indicatori riportati in premessa, riferiti al precedente corso di laurea in
Ingegneria Informatica, del quale si assume una sostanziale continuazione nel corso attuale.
A. Attrattività (andamento iscritti: serie storica negli anni della durata legale+1)
Dai dati riportati in tabella 1, gli iscritti negli anni della durata legale + 1 conoscono un decremento nel
triennio.
Tabella 1. Attrattività – serie storica studenti iscritti nella durata legale +1

CORSO DI LAUREA
Ingegneria
informatica/meccatronica
(Mantova)

AA
2007/08

AA
2008/09

AA
2009/10

MEDIA
TRIENNIO

116

106

101

107,7

B. Tipologie di iscritti: provenienza esterna (altre provincie e Regioni), stranieri.
L’analisi della tabella 2 mostra che la netta maggioranza degli iscritti (74%) proviene dalla provincia di
Mantova, i restanti da altre regioni (22% in media nel triennio), il che è coerente con la posizione
geografica della sede didattica di Mantova. Marginale è la presenza di iscritti residenti in altre province
lombarde (meno del 2%) e di stranieri (2,2%).
Tabella 2. Tipologia degli iscritti al corso di laurea in Ingegneria informatica (Mantova)
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Iscritti
altre
prov
lomba
rde

%
altre
lomba
rdia

Iscritti
fuori
region
e

% altre
regioni

Iscritti
strani
eri

%
strani
eri

Iscritti
totali

Iscritti
prov
MN

2007/08

143

104

72,73%

2

1,40%

35

24,48%

2

1,40%

2008/09

131

94

71,76%

3

2,29%

30

22,90%

4

3,05%

2009/10

133

104

78,20%

2

1,50%

24

18,05%

3

2,26%

Triennio

407

302

74,20%

7

1,72%

89

21,87%

9

2,21%

Anno

% MN

C. Consolidamento delle immatricolazioni
Osservando i dati delle immatricolazioni al corso di Ing. Informatica con sede a Mantova (Ing.
Meccatronica per l’AA 2009/10) si osserva che la numerosità si colloca al di sopra della soglia minima
ministeriale che per la classe è fissata a 20.
Tabella 3. Andamento delle immatricolazioni (immatricolati in regola con le tasse al 31 luglio)

CORSO
Ingegneria Informatica / Meccatronica

2007/08
26

2008/09
42

2009/10
30

D. Abbandoni: entità, andamento e tipologie
La tabella 4 mostra un tasso di abbandono, inteso come percentuale di immatricolati che non hanno
acquisito CFU nell’anno solare successivo all’immatricolazione, mediamente pari al 16,2%.
Tabella 4 andamento degli abbandoni corso di laurea in Ingegneria informatica (Mantova)

Ingegneria Informatica MN

AA
2006/07

AA
2007/08

AA
2008/09

MEDIA
TRIENNIO

3,4%

3,8%

21,4%

16,2%

E. Laureati nella durata legale del Corso + 1
L’analisi della tabella 5 sul tasso di laureati nella durata legale del corso +1 rispetto al numero totale dei
laureati evidenzia che i laureati in Ingegneria informatica della sede di Mantova hanno performance molto
positive in tutto il triennio con valori compresi tra il 67% e l’83% ed una media del triennio pari al 74%.
Tabella 5. Laureati nella durata legale del corso + 1 - Ingegneria informatica (Mantova)

Ingegneria Informatica MN

2007

2008

2009

MEDIA
TRIENNIO

82,9%

66,7%

75,9%

74,3%

F. Andamento dell’occupazione dei laureati in Ingegneria informatica (Mantova)
Gli ultimi dati disponibili relativi all’indagine condotta dal Cilea sui laureati del 2008, rivelano che ad un
anno dal conseguimento del titolo il tasso di occupazione dei laureati in Ingegneria informatica di
Mantova è pari all’83%. Dei 44 laureati intervistati, il 33% circa proseguiva gli studi.

G. Andamento delle carriere
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L’andamento delle carriere degli iscritti al corso di laurea in Ingegneria informatica (Mantova), riportato in
tabella 6 mostra come mediamente gli studenti acquisiscano circa 36,91 crediti/anno.
Tabella 6. Andamento delle carriere degli iscritti al corso di laurea in Ingegneria informatica
(Mantova)

Ingegneria Informatica MN

AA
2006/07
38,37

AA
2007/08
34,33

AA
2008/09
37,77

MEDIA
TRIENNIO
36,91

H. Livello di soddisfazione degli studenti
Le tabelle 7 e 8 riportano i dati relativi alla soddisfazione degli studenti del corso di laurea in Ingegneria
informatica (Mantova), basati rispettivamente sui questionari relativi alla soddisfazione per
l’insegnamento somministrato agli studenti e sui dati del questionario CILEA compilato dai laureandi. I
dati di soddisfazione sono elevati con riferimento ad entrambi i questionari.
Tabella 7. Livello di soddisfazione degli studenti.

INGEGNERIA INFORMATICA (Sede di Mantova)

AA
2006/07

AA
2007/08

AA
2008/09

80,0%

76,7%

88,1%

La tabella è basata sui dati del questionario di soddisfazione per l'insegnamento somministrato agli studenti frequentanti

Tabella 8. Livello di soddisfazione dei laureandi

2008
90,5%

INGEGNERIA INFORMATICA (Sede di Mantova)

2009
89,3%

2010
90,9%

La tabella è basata sui dati del questionario CILEA compilato dai laureandi

Sintesi
Nell’esame della proposta di istituzione della laurea in Ingegneria Informatica (trasformazione di un preesistente corso in Ingegneria Meccatronica) presso la sede di Mantova, il NuV ha valutato la
progettazione del corso, l’adeguatezza e compatibilità con le risorse e l’apporto in termini di qualificazione
dell’offerta formativa. Sono stati considerati individualmente i seguenti aspetti: individuazione delle
esigenze formative; definizione delle prospettive; definizione degli obiettivi di apprendimento;
significatività della domanda di formazione; analisi e previsioni di occupabilità; risultati della consultazione
con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi, professioni; qualificazione
della docenza anche in relazione alle attività di ricerca correlate a quelle di formazione; politiche di
accesso. È stata anche valutata l’attività pregressa in relazione a: tipologia degli iscritti, iscrizioni al primo
anno, abbandoni, laureati nella durata legale, placement, andamento delle carriere, soddisfazione degli
studenti.
Nel complesso il NuV esprime parere favorevole all’istituzione del corso.
Il presente documento risulta letto ed approvato seduta stante.
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6) Ratifica parere del NuV sulle nuove iniziative didattiche: le proposte di corsi di
master per l’A.A. 2011/12.
Il NUV ratifica il parere, espresso per via telematica in data 24 maggio 2011, relativamente proposte di corsi di
Master per l’A.A. 2011/12. Il testo della relazione è allegato al presente verbale.

7) Gruppi di lavoro CONVUI in merito a rilevazione via web delle valutazioni
degli studenti e al ruolo dei Nuclei come OIV.
Il CONVUI ha costituito un gruppo di lavoro sulla rilevazione via web delle valutazioni degli studenti coordinato
da Alfredo Squarzoni e Muzio Gola in rappresentanza. In considerazione dell’esperienza maturata durante
l’implementazione del questionario online di valutazione della didattica, il NUV ritiene utile partecipare a tale gruppo e a
questo proposito indicherà come referente la Dott.ssa Samantha Bisio.
Il CONVUI ha inoltre richiesto ai Nuclei di Valutazione di inviare eventuali adesioni al gruppo di lavoro relativo al
ruolo dei Nuclei di Valutazione come OIV nell’ambito dell’applicazione del Decreto Brunetta. Il NUV ritiene utile
indicare come referente per l’Università di Pavia la Dott.ssa Elena Albera.

8) Relazione Tecnica del NuV sull’attivazione dei corsi di studio per l’AA
2011/12.
Il NUV prende in esame la bozza della relazione precedentemente diffusa via mail e le sintesi in merito alle
valutazioni del NUV rispetto ai diversi requisiti previsti dal DM 17/2010. I componenti del NuV illustrano il proprio
giudizio in merito ai corsi di laurea esaminati evidenziando l’esistenza di 14 situazioni di parziale criticità, ciascuna su di
un solo parametro di giudizio tra tutti quelli considerati, ovvero: 2 relative alle numerosità degli immatricolati, 9 relative
alle coperture effettive dei SSD di base e caratterizzanti con docenza di ruolo, 3 relative alla valutazione delle strutture e
tutte valutate dal NUV come superabili.
Il Presidente informa i componenti del NUV che l’Ateneo pavese, in data 31 maggio u.s., ha richiesto alla Regione
Lombardia il riconoscimento formale quali nuove sedi accreditate per il corso di laurea in Infermieristica, a partire
dall’AA 2011/12, i seguenti Enti: Istituto di Cura Città di Pavia, Azienda dei Servizi alla Persona di Pavia e Policlinico di
Monza S.p.A.. Le tre nuove sedi si dovrebbero aggiungere alle attuali quattro sedi del corso di laurea in Infermieristica,
ovvero Pavia (Policlinico San Matteo), Lodi, Treviglio e Vigevano, ma alla data della presente riunione la Regione
Lombardia non si è ancora pronunciata ufficialmente in merito al riconoscimento formale delle tre nuove sedi. Di
conseguenza, esse non compaiono attualmente in Banca dati OFF.F tra le sedi del corso di Infermieristica, ma
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potrebbero essere aggiunte in una data successiva alla riunione del NUV, qualora fossero compiuti i necessari passaggi di
legge entro il 15 giugno, termine ultimo per la chiusura della Banca Dati OFF.F.
Considerato che, in base alla normativa vigente relativa alle professioni sanitarie, la Facoltà di Medicina e chirurgia
sarebbe in possesso dei requisiti formali di docenza per sostenere le tre nuove sedi, il NUV ritiene di potere esprimere
parere favorevole all’attivazione del corso di laurea in Infermieristica nelle sedi sopra citate, qualora l’iter di
autorizzazione fosse concluso in tempo utile per l’inserimento in Banca dati OFF.F e si riserva di formalizzare tale parere
con una lettera del Presidente del NUV in data 15 giugno p.v.
Vengono concordate infine alcune modifiche ed integrazioni al testo della relazione, allegata al presente verbale, e
viene concordato il testo delle sintesi dei pareri del NUV, che verranno direttamente inserite, per ogni corso di laurea
valutato, nella Banca dati OFF.F.
La relazione e le sintesi così modificate vengono lette ed approvate all’unanimità, seduta stante.

9) Varie ed eventuali.
Nessuna
Terminati gli argomenti in discussione, il Presidente chiude la seduta alle ore 18:00 circa.
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