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Premessa
Il giorno 28 APRILE 2015 alle ore 14.30 si è riunito il Nucleo di Valutazione presso la sede
di Via Don Carlo Gnocchi 3, con il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Approvazione verbale riunione precedente
Analisi della Documentazione predisposta per la visita da parte della CEV dell’Anvur
Prima parte della Relazione Annuale del Nucleo di Valutazione.
Riunione per parere su Dottorati di ricerca entro il 13 maggio.
Varie ed eventuali (aggiornamenti corsi di studio)

Presenti alla riunione:
- dott. Sergio Trevisanato, Presidente
- Prof. Roberto Melchiori, coordinatore del Nucleo di valutazione
- Prof. Vincenzo Tagliaferri
- Prof.ssa Paola Pierucci
Sono assenti giustificati
- Dott. Stefano Volpi, componente
- Dott. Nicoletta Vegni, segreteria.
1. Approvazione Verbale riunione precedente
E’ data lettura del verbale della precedente riunione che viene approvato.
2. Analisi della Documentazione predisposta per la visita da parte della CEV dell’Anvur
In relazione alla visita della CEV dell’ANVUR, il NdV aveva segnalato la necessità che
l’Università verificasse da una parte, la sussistenza e l’intensità dei Requisiti per la
Assicurazione della Qualità, come descritti nel documento ANVUR “Finalita’ e procedure
per l’accreditamento periodico dei corsi di studio telematici, delle sedi delle universita’
telematiche e delle universita’ che erogano corsi di studio in modalità “telematica”, relativi
e alla Sede e ai CdS e ai Dipartimenti. Dall’altra parte, si segnalava l’opportunità di
aggiornare e rivedere i Documenti attestanti le attività e le relative modalità di
effettuazione svolte dall’università e in particolare di:
o delibere e determinazioni degli Organi di governo dell’Università di approvazione
dell’organizzazione e dei processi alla base delle attività dell’Università sia didattica
sia della ricerca sia dei servizi segretariali e amministrativi che sono poste in essere.
Ad esempio, è stata riorganizzata l’attività di didattica dell’università, cioè sono stati
istituiti tre percorsi didattici (telematico puro, telematico integrato e telematico
blended), ma questo Nucleo non ha ricevuto informazioni a riguardo.
o le delibere di approvazione del CDA e le eventuali determine del Direttore generale
o del Magnifico Rettore relative a:
o Organigramma dell’Università (Ateneo e Amministrazione) approvato
dal CDA;
o Sistema di Assicurazione della Qualità, approvato dal CDA e reso attivo
da determine del DG;
o Linee di indirizzo della Ricerca di ogni Area disciplinare o Facoltà,
approvato dal CDA e reso attivo da determina del MR;
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o Documenti riguardanti l’attività di Riesame da parte della Direzione,
cioè approvato dal CDA, ovvero
• Politica della Qualità e Impegni della Direzione per la
Qualità
• Organizzazione del Presidio di Qualità (Ufficio AVAD)
• Riesame da parte della Direzione
o Carta dei Servizi aggiornata, approvato dal CDA e reso attiva dal DG.
Il prof. Melchiori, illustra ai componenti del Nucleo la documentazione realizzata, resa
disponibile ai componenti del NdV stesso, che viene in massima parte a soddisfare quanto
il NdV stesso aveva evidenziato.
3. Approvazione della Sezione 4 della Relazione del NdV
Il Prof. Melchiori informa i presenti che per la prima scadenza, fissata per il 30 aprile 2015,
il Nucleo di Valutazione è chiamato a compilare la sezione della “Procedura Nuclei 2015”
relativa alla raccolta delle opinioni degli studenti frequentanti e dei laureandi; il
coordinatore informa che il documento dell’ANVUR, “LINEE GUIDA 2015 per la Relazione
Annuale dei Nuclei di Valutazione” ha modificato la struttura e i contenuti della stessa
relazione finalizzandola sempre più a potenziare l’azione valutativa del NdV riducendo al
minimo gli adempimenti formali e la trasmissione di dati strutturali dell’Università.
Il Coordinatore, inoltre, comunica, che per quanto riguardala sezione 4 della Relazione,
cioè la “modalità e i risultati della rilevazione dell’opinione degli studenti e dei laureandi”
segue i criteri stabiliti per la Relazione dell’anno 2014.
Il coordinatore fa presente, nel presentare la Rapporto del punto IV, che si è avuto un
aumento del numero dei rispondenti al questionario degli studenti frequentanti rispetto a
quelli registrati l’anno precedente, e che tale aumento era da attribuirsi soprattutto allo
sforzo realizzato dai consulenti didattici e dalle segreterie permanendo, rispetto allo stesso
anno, la criticità legata alla presente non obbligatoria della compilazione del questionario
come disposto dalla normativa vigente.
Dopo un’approfondita discussione, che prende in considerazione soprattutto le modalità di
obbligo di compilazione dei questionari da parte degli studenti –considerando soprattutto
le caratteristiche dell’organizzazione della didattica e delle possibilità di prenotazione agli
appelli degli esami- i presenti convengono sulla necessità che l’Università si adoperi il
prima possibile a rendere la compilazione del questionario parte fondante del processo di
prenotazione agli appegli degli esami e di provvedere all’adeguamento della funzionalità
della piattaforma informatica per provvedere a ciò.
Il NdV, ripercorrendo quanto aveva già considerato nella relazione dell’anno 2014, rileva
che la mancata soluzione alla problematica della compilazione del questionario sulle
opinioni degli studenti non permetta di evidenziare un dato che è importante anche per
altre istituzioni dell’università come la Commissione paritetica studenti-docenti e il
Gruppo di riesame.
Le elaborazioni effettuate pur mantenendo il trend dei risultati in linea con quelli
evidenziatesi l’anno precedente, non offrono dettagli analitici utili per una riflessione sul
singolo insegnamento.
Il Nucleo di Valutazione, quindi, dopo attenta analisi dei risultati, pur sottolineando
nuovamente le considerazioni espresse sulla necessità di applicare regole che portino alla
raccolta dati delle opinioni degli studenti frequentanti più ampia possibile, esprime parere
favorevole al testo realizzato per la Sezione 4 della “Relazione del Nucleo di Valutazione
2015” e pertanto invita la segreteria a inserire lo stesso testo sul sito del MIUR.
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4. Riunione per parere su Dottorati di ricerca
Il prof. Melchiori, fa presente, che il Nucleo di Valutazione deve esprimere il parere sulle
proposte di Corsi di Dottorato e quindi invita il Presidente a volere stabilire la data per la
riunione successiva che deve essere effettuata entro il 14 maggio 2015. La riunione viene
stabilita al giorno 14 maggio 2015 in modalità telematica.
5. Varie ed eventuali
In riferimento a quanto indicato nelle Linee guida 2015 - Relazione annuale dei Nuclei di
Valutazione, si procederà alla realizzazione di un Paino di audizioni dei referenti dei Corsi
di Studio relativamente all’organizzazione della didattica. Le audizioni considereranno,
inizialmente, i Corsi di studio che rientreranno nella valutazione del CEV dell’ANVUR.
La seduta è chiusa alle ore 17.00
Il Presidente
Dott. Sergio Trevisanato

Il segretario
Prof. Roberto Melchiori

4

