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  VERBALE DELLA RIUNIONE TELEMATICA DEL 12 SETTEMBRE 2014 

 

 

 

il Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo 
Prof. Alfredo Squarzoni 
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Il giorno 12 settembre dell’anno 2014, alle ore 9.00, si è svolta la riunione telematica del Nucleo 
di Valutazione di Ateneo (NVA), nominato con D.R. n° 485 del 25 maggio 2012 e modificato 
con D.R. n° 831 del 13 giugno 2014, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. valutazione proposte master. 

Sono presenti, in collegamento telematico e telefonico: 

• il Prof. Alfredo SQUARZONI (Presidente del NVA); 
• il Prof. Mario BRESSAN (componente del NVA); 
• il Prof. Corrado CROCETTA  (componente del NVA); 
• la Dott.ssa Emanuela STEFANI (componente del NVA); 
• il Sig. Pasquale DI DOMENICO (componente del NVA). 

Assiste, presso la sede dell’ufficio di supporto, la dott.ssa Anna Maria DI LORENZO 
(componente dello Staff NVA).  

1. Valutazione proposte master. 

Come concordato nella riunione del 9 settembre u.s., il Nucleo procede ad esaminare le 
proposte di rinnovo di Master elencate rispettivamente nella sottostante Tabella 1. 
 
Tabella 1- Elenco proposte Master 

DENOMINAZIONE  DIPARTIMENTO COORDINATORE 
NR 
POSTI 
(min/max) 

COSTO ISTITUZ. / 
RINNOVO 

 
Chirurgia Orale 

Dipartimento di 
Medicina Clinica e 
Sperimentale 

Prof. Lorenzo 
 LO MUZIO 10-15 € 3000 Rinnovo 

 
Ortognatodonzia 

Dipartimento di 
Medicina Clinica e 
Sperimentale 

Prof. Domenico 
CIAVARELLA 12-15 € 4000 Rinnovo 

 
Odontoiatria 
Forense 

Dipartimento di 
Medicina Clinica e 
Sperimentale 

Prof. Lucio 
 LO RUSSO 10-20 € 3500 Rinnovo 

 
Il Nucleo, dopo l’analisi della documentazione pervenuta, ritiene di non poter esprimere un 
parere prima di avere avuto chiarimenti e acquisito documentazione ulteriore, come dettagliato 
nelle osservazioni che seguono. 
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Master in Ortognatodonzia 
 
1. La Relazione presentata è una Relazione intermedia datata 9 settembre 2014. 
Al pt. 21 di tale relazione si dice che “Il Riesame finale verrà effettuato dopo la chiusura del 
Corso, presumibilmente verso gennaio - febbraio 2014.”. 
Occorre fornire chiarimenti in merito all’evidente incongruenza tra la data della Relazione 
intermedia e quanto riportato al pt. 21.  
 
2. Ai pt. 18 e 19 della Relazione si dice che sono stati distribuiti dei questionari cartacei 
agli studenti, ma non si dice nulla sugli esiti della consultazione. 
Si richiede: 
- copia dei questionari distribuiti; 
- esiti della consultazione (in particolare: numero di questionari distribuiti, numero di 
questionari raccolti; sintesi delle risposte). 
 

Master in Odontoiatria forense 
 
1. La Relazione presentata è una Relazione intermedia datata 9 settembre 2014. 
Al pt. 21 di tale relazione si dice che “Il Riesame finale verrà effettuato dopo la chiusura del 
Corso, presumibilmente verso gennaio - febbraio 2014.”. 
Occorre fornire chiarimenti in merito all’evidente incongruenza tra la data della Relazione 
intermedia e quanto riportato al pt. 21.  
 
2. Ai pt. 18 e 19 della Relazione si dice che sono stati distribuiti dei questionari cartacei 
agli studenti, ma non si dice nulla sugli esiti della consultazione. 
Si richiede: 
- copia dei questionari distribuiti; 
- esiti della consultazione (in particolare: numero di questionari distribuiti, numero di 
questionari raccolti; sintesi delle risposte). 
 
 

Master in Chirurgia orale 
 
1. La Relazione presentata è una Relazione intermedia datata 9 settembre 2014. 
Al pt. 21 di tale relazione si dice che “Il Riesame finale verrà effettuato dopo la chiusura del 
Corso, presumibilmente verso fine gennaio 2014.”. 
Occorre fornire chiarimenti in merito all’evidente incongruenza tra la data della Relazione 
intermedia e quanto riportato al pt. 21.  
 
2. Ai pt. 18 e 19 della Relazione si dice che sono stati distribuiti dei questionari cartacei 
agli studenti, ma non si dice nulla sugli esiti della consultazione. 
Si richiede: 
- copia dei questionari distribuiti; 
- esiti della consultazione (in particolare: numero di questionari distribuiti, numero di 
questionari raccolti; sintesi delle risposte). 
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Alle ore 13.00 il Presidente, non avendo altro da discutere, dichiara chiusa la riunione.  

 
Foggia, 12 settembre 2014 
 
              IL PRESIDENTE  
                                            Prof. Alfredo  SQUARZONI 
 


