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VERBALE
Il giorno 26 del mese di aprile 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. Raccolta dati ed elaborazioni per il Rapporto sulle opinioni degli studenti
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.
Segreteria: dott.ssa Nicoletta Vegni
1. Approvazione verbale riunione precedente
E’ data lettura del verbale della precedente riunione che viene approvato.
2. Rapporto sulle opinioni degli studenti
Il coordinatore del Nucleo presenta ai componenti del nucleo la stesura del rapporto
sulle opinioni degli studenti. Nella discussione si rileva che la numerosità dei
questionari ha raggiunto la quasi totalità degli studenti che sostengono gli esami,
soddisfacendo di fatto le richieste dell’Anvur. Il Rapporto dopo una approfondita
analisi viene approvato dal Nucleo di valutazione. Lo stesso dà mandato alla dott.ssa
Nicoletta Vegni di riportare i contenuti del rapporto nella versione digitale presente sul
sito istituzionale dei nuclei di valutazione.
3. Audizione del Presidente del Presidio di Qualità
Nella riunione è intervenuto il presidente del Presidio di Qualità con il quale si è
concordato di procedere, nella riunione successiva, ad un’attività di audizione per
evidenziare, principalmente, gli aspetti riguardanti lo stato delle azioni svolte per
rispondere ai 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 comprovino l’adozione delle stesse soluzioni per un periodo temporale
congruo in modo da dare evidenza oggettiva esterna al cambiamento richiesto.
4. Varie ed eventuali
Il Nucleo di Valutazione richiama l’attenzione degli organi dirigenti dell’Università,
sulla necessità, già segnalata nei verbali del 14 dicembre 2016 e del 13 marzo 2017,
anche in relazione alla pubblicazione del Decreto Ministeriale 987 del 12 dicembre
2016 e successive modificazioni e del D.M. 60/2017, che occorre aggiornare i
regolamenti relativi al modello formativo (numerosità di ore relative alla didattica
erogativa e didattica interattiva per gli studenti), ai metodi di valutazione degli
studenti, ai percorsi formativi in relazione alle nuove definizioni delle tipologie dei
corsi di studio.
La seduta si chiude alle ore 15.30
Il Presidente
Prof.ssa Paola Pierucci

Il coordiantore/segretario
Prof. Roberto Melchiori
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