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1. Premessa
Il giorno 26 del mese di aprile 2018 alle ore 12,30 si è riunito il Nucleo di Valutazione in via
telematica, con il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale riunione precedente
2. Presa d’atto della rettifica da parte del MIUR dell’approvazione
dell’accreditamento inziale avvio della Laurea Magistrale Scienze
pedagogiche LM-85.
3. Stato dell’andamento delle azioni correttive richieste dalla CEV (maggio
2016) in riferimento all’allegato C del Decreto Ministeriale 987 del 12
dicembre 2016 e s.m.
4. Stato di modifica dei Regolamenti di Ateneo.
5. Pareri sui corsi di Dottorato.
6. Varie ed eventuali
Sono presentiin via telematica:
- Prof.ssa Paola Pierucci, Presidente.
- Prof. Roberto Melchiori, coordinatore del Nucleo.
Prof. Giorgio Guattari, componente.
1. Approvazione verbale riunione precedente
Nella riunione è data lettura del verbale della riunione precedente che viene approvato
seduta stante.
2. Presa d’atto della rettifica dell’approvazione dell’accreditamento inziale
avvio della Laurea Magistrale Scienze pedagogiche LM-85
Il Nucleo di Valutazione, prende atto della rettifica del MIUR circa l’approvazione della
laurea magistrale LM-85, sulla base della procedura che prevede la verifica da parte
dell’ANVUR della sussistenza e soddisfazione dei requisiti e indicatori di qualità
stabiliti per l’accreditamento.
alle opinioni degli sudenti.
3. Stato dell’andamento delle azioni correttive richieste dalla CEV (maggio
2016) in riferimento all’allegato C del Decreto Ministeriale 987 del 12
dicembre 2016 e s.m
In considerazione di quanto indicato al punto 3, la Presidente del NdV, Prof.ssa Paola
Pierucci, considerando che non sono state ancora pubblicate le nuove Linee guida per
la relazione annuale dei Nuclei di valutazione, propone di postporre le audizioni degli
organi dell’Ateneo e dell’Università, e in particolare al Magnifico Rettore, al Presidente,
Prof. Giovanni Puoti, e all’Amministratore Delegato, Ing. Fabio Stefanelli, per la
disamina dello stato delle attività di miglioramento e le azioni programmate e
pianificate per l’a.a. 2017/2018, in relazione soprattutto alle raccomandazioni e
condizioni indicate dalla CEV-ANVUR.
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4. Analisi dello stato dei Regolamenti di Ateneo
Il NdV intende acquisire le copie dei documenti aggiornati, approvati e resi esecutivi
relativi a (aggiornamenti richiesti anche dalla CEV-ANVUR):
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Piano delle Politiche dell’Università (mission, indirizzi strategici, obiettivi
Piano delle Politiche della Qualità di Ateneo
Politiche di Ateneo e Programmazione
Regolamento del modello formativo.
Regolamento delle attività dei professori e ricercatori.
Regolamento della gestione dei Fondi di Ricerca.
Carta dei Servizi.
Manuale della qualità.
Regolamento delle attività formative degli studenti.
Manuale della piattaforma elearning con indicazioni della gestione della didattica
interattiva (aula virtuale, etivity, simulazioni, apprendimento in situazione).

Allo stato risultano aggiornati di documenti nelle seguenti posizioni dell’elenco: d), f), h),
i). In considerazione dell’avvicinarsi del periodo di valutazione periodica da parte
dell’ANVUR, secondo quando previsto dalla normativa per l’accreditamento dei corsi di
studio, il NdV dà mandato al prof. Melchiori di informare la direzione dell’Università di
volere sollecitare l’aggiornamento dei documenti richiamati.
5. Pareri sui corsi di Dottorato di ricerca
In
relazione
al
parere
richiesto
si
allega
la
pagina
https://nuclei.cineca.it/php5/relazione/nuclei_dottorati_2018.php?user=N_E0&passwor
d=5zt7z9kswa&an=18.
6. Varie ed eventuali
Struttura a supporto del Nucleo. Allo stato attuale il NdV ritiene che, con le nuove funzioni
e attività inserite nel Decreto 987/2016, e s.m., sia necessario che l’Università deliberi di
aggiungere nuove risorse di personale per le attività collegate alle analisi dei dati e alla
gestione documentale, a supporto dello stesso NdV.
La riunione, sospesa il giorno 26 aprile alle ore 14,30.
Il Presidente
Prof.ssa Paola Pierucci

Il coordiantore/segretario
Prof. Roberto Melchiori
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ALLEGATI

4

