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Facoltà di Scienze dell’educazione e formazione
VERBALE
Il giorno 13 del mese di marzo 2017 alle ore 12,30 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 derivanti dal Decreto Ministeriale 987 del 12 12 2017, e successive
modificazioni
3. Raccolta dati ed elaborazioni per il Rapporto sulle opinioni degli studenti
4. 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.
Segreteria: dott.ssa Nicoletta Vegni
1. Approvazione verbale riunione precedente
E’ data lettura del verbale della precedente riunione che viene approvato.
2. Indicazioni dal Decreto Ministeriale 987 del 12 12 2017
Il Nucleo di Valutazione in relazione alla pubblicazione del Decreto Ministeriale 987 del
12 12 2016, e successive modificazioni del D.M. 60/2017, e in particolare al Decreto del
Direttore Generale del Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca, del
23 2 2071 n° 5227, richiede alla Direzione dell’Università quali scelte sono state
programmate per l’anno accademico 2017/2018 a quanto indicato all’Allegato A, punto
b, del citato DM 987/2016, “ai fini della verifica del possesso del requisito di docenza
per l’accreditamento inziale e periodico..”. Tali informazioni riguardo alle scelte sono
necessarie per la verifica della sostenibilità dei Corsi di Studio che dovrà essere validata
entro il 31 marzo 2017 da parte del MIUR.
3. Raccolta dati ed elaborazioni per il Rapporto sulle opinioni degli
studenti
Il coordinatore del Nucleo informa i componenti del nucleo che sono in corso di
elaborazione i dati relativi alle opinioni degli studenti. I risultati e la bozza della parte di
rapporto relativo sarà pronta entro la prima decade di aprile.
4. Varie ed eventuali
Il Nucleo di Valutazione richiama l’attenzione degli organi dirigenti dell’Università,
già segnalata nei verbali del 14 dicembre 2016 e del 26 gennaio 2017 nel dare corso
alla attivazione delle soluzioni dei punti problematici evidenziati nel Rapporto della
CEV-ANVUR, “Visita Istituzionale per l’Accreditamento Periodico della Sede e dei
Corsi di Studio” 8-12 giugno 2015, considerando che dovrebbero essere prodotti e
messi a disposizione documenti che compravano l’adozione delle stesse soluzioni per
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un periodo temporale congruo in modo da dare evidenza oggettiva esterna al
cambiamento richiesto.
La seduta si chiude alle ore 15.30
Il Presidente
Prof.ssa Paola Pierucci

Il coordiantore/segretario
Prof. Roberto Melchiori
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