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Facoltà di Scienze dell’educazione e formazione
VERBALE
Il giorno 14 del mese di dicembre 2016 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. Approvazione verbale riunione precedente
2. Indicazioni per la preparazione della “Programmazione triennale delle
Università”.
3. Varie ed eventuali
Sono presenti:
- Prof.ssa Paola Pierucci, Presidente, presente in videoconferenza.
- Prof. Roberto Melchiori, coordinatore del Nucleo.
- Prof. Giorgio Guattari, componente, in sede
- Prof. Stefano Ubertini, presente in videoconferenza
1. Approvazione verbale riunione precedente
E’ data lettura del verbale della precedente riunione che viene approvato.
2. Indicazioni per la preparazione della “Programmazione triennale delle
Università”
In relazione alla preparazione del documento di programmazione delle attività
triennali previste dall’università, in attuazione dell’art. 4 del DM 635/2016, da
consegnare entro il 20 dicembre p.v., il Nucleo di Valutazione ritiene che, anche in
funzione del miglioramento delle attività formative richieste dal documento della
CEV-ANVUR, sia conveniente considerare l’Obiettivo B del Decreto Ministeriale
citato.
Il Nucleo di Valutazione, pur considerando che le indicazioni presenti nel documento
“Modalità di attuazione della programmazione triennale delle università ai sensi del
Decreto Ministeriale del 8 agosto 2016, n. 635”, in special modo gli indicatori, e le
tecniche per il loro calcolo, presentati non siano rispondenti alle Università
Telematiche, e pertanto considererebbe utile corrispondere nel modo seguente:
Obiettivo B
Azione A, “Allestimento e/o attrezzature per la didattica e la ricerca”,
Percentuale giudizi Numero dei laureati Numero
laureati ALMALAUREA
B_A_1_b
positivi dei laureati
relativi
alle
dotazioni
disponibili per la
didattica – altre
attrezzature

2015
che
rispondono
“sempre o quasi
sempre adeguate””

2015
questionario
compilato

con

Rilevazione 2015 sui
laureati del 2015,
percentuale
di
risposte
alla
domanda “qual è il
suo giudizio sulle
attrezzature per le
altre
attività
didattiche
(laboratori,
biblioteca)

dove al posto delle “altre attrezzature” si intende la “accesso e disponibilità della
biblioteca on line”. Questa trova corrispondenza con la richiesta della CEV indicata
come “Garantire una necessaria integrazione tra servizi bibliotecari online e piattaforma didattica, anche, ma
non solo, attraverso single sign on.”.
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Azione B, “Interventi per la ristrutturazione, ampliamento e messa in
sicurezza di aule e laboratori”,
Percentuale
giudizi Numero
dei Numero
laureati ALMALAUREA
Rilevazione
B_B_1_a
positivi dei laureati
relativi
alle
dotazioni
disponibili per la
didattica – aule
lezioni

laureati 2015 che
rispondono
“sempre o quasi
sempre
adeguate”

con
questionario
compilato

2015 sui laureati del 2015,
percentuale di risposte alla
domanda “qual è la sua
valutazione
sugli
spazi
dedicati
allo
studio
individuate (diverse dalla
biblioteca)

In relazione alla precedente considerazione sulla non corrispondenza degli indicatori
previsti nel citato documento direttoriale, si suggerisce di proporre una equipollenza
tra i referenti degli indicatori presenti nel documento direttoriale e le domande (o
alternative di risposte) del questionario utilizzato dalla nostra università per
raccogliere informazioni sui laureati. Tale tabella di corrispondenza potrebbe
sostituire i riferimenti alle “attrezzature per la didattica e lo studio” con quelli relativi
alle “attività didattiche” per mantenere una uniformità di contenuti.
Gli impegni relativi alle attività da avviare, nel caso si considerassero le indicazioni di
questo NdV, devono essere indicate anche all’interno delle attività di monitoraggio a
cura del Presidio di Qualità, in quanto occorre esplicitare anche gli indicatori che
sono stati associati dalla Direzione Compartimentale, nello specifico documento
pubblicato.
3. Varie ed eventuali
Il Nucleo di Valutazione considerando le attività di monitoraggio, segnala
ulteriormente la necessità, da parte del Presidio di qualità, di considerare oltre alla
raccolta sistematica dei dati delle opinioni degli studenti e dei docenti, come richiesto
dall’ANVUR, invita lo stesso a volere approfondire gli elementi caratterizzanti degli
studenti iscritti (andamento immatricolazioni, bacino di provenienza, tassi di
abbandono al primo anno, e successivi), delle opinioni degli studenti, delle opinioni
dei docenti (come previsto e richiesto dall’ANVUR), dei passaggi di università, e a
volere inviare entro la prima metà di gennaio del 2017 i primi risultati.
Il Nucleo di Valutazione in relazione alla pubblicazione del Decreto Ministeriale di
“Autovalutazione, Valutazione, Accreditamento iniziale e periodico delle Sedi e dei
Corsi di Studio”, che sostituisce il Precedente D.M. 47 del 2013, e successive
modificazioni, invita l’Ateneo a rivedere la Programmazione delle attività didattiche e
di ricerca previste per il triennio 2066-2018, nonché i documenti regolamentari, sulla
base delle indicazioni del nuovo documento ministeriale.
Il Nucleo di Valutazione è informato del rinnovo dei componenti del Presidio di
Qualità a data del 14 ottobre u.s. Allo scopo, propone al Presidio di considerare tra gli
indicatori che sono utilizzati per rappresentare il quadro delle attività dell’università
quanto evidenziato nel predetto decreto e quelli riportati nel documento Decreto
Direttoriale 16 novembre 2016 n. 2844 (e allegati).
La seduta si chiude alle ore 15.30
Il Presidente
Prof.ssa Paola Pierucci

Il coordinatore del NdV
Prof. Roberto MelchiorI
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