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1. Premessa
Il giorno 2o del mese di maggio 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. Relazione sulle opinioni degli studenti.
3. Pubblicazione del documento “Linee Guida 2018, per la Relazione Annuale
dei Nuclei di Valutazione, con Schede per il superamento delle
raccomandazioni e condizioni poste dalla CEV (sulle Sedi/CdS/Dipartimenti
oggetto di visita).
4. 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.
5. Varie ed eventuali
Sono presenti:
- 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. Sezione della Relazione annuale relativa alle opinioni degli studenti
frequentanti, laureandi e laureati
In data 30 aprile è stata inserita sulla piattaforma ANVUR/NUCLEI il documento
relativo alle opinioni degli studenti secondo il modello 2014, a scadenza del 2 maggio.
Il NdV ha analizzato il documento e formulato le seguenti riflessioni conclusive:
RACCOMANDAZIONI
Con riferimento ai documenti analizzati e alle proposte in essi contenuti questo NdV
esprime le seguenti raccomandazioni:
1. Pubblicazione dei risultati relativi all’analisi delle opinioni degli studenti per gli
insegnamenti di ogni corso di studio tenendo in considerazione che alcuni possono
essere mutuati e che quindi possono avere una diversa collocazione nei diversi corsi
di studio. Per tale pubblicazione possono essere utilizzate le relazioni delle
Commissioni paritetiche docenti-studenti.
2. In relazione alle proposte di miglioramento indicate dalle Commissioni
paritetiche DS si considera rilevante l’aggiornamento dei Questionari utilizzati
(studenti frequentanti e laureandi) rendendoli più conformi all’attuale normativa e
terminologia (ad esempio: didattica erogativa e interattiva, etivity, classe virtuale,
valutazione progressiva e conclusiva, tirocinio, percorso formativo di recupero e
potenziamento, clickday), anche sulla base delle proposte che saranno introdotte
dall’ANVUR.
CONDIZIONI
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Con riferimento alla necessità di ampliare la raccolta dei dati anche in funzione
dell’analisi della coerenza dei corsi di studio attivati rispetto alla richiesta del mondo
del lavoro, e quindi al possibile aggiornamento dei piani di studio, il NdV esprime la
seguente condizione:
1. occorre rendere stabile la raccolta dei dati relativa alla condizione lavorativa dei
laureati considerando anche la rilevazione di informazioni come: tipo di corso,
facoltà, gruppo disciplinare, classe di laurea, corso di laurea, genere, condizione
occupazionale prima della laurea, condizione lavorativa dopo la laurea, iscrizione
alla magistrale, lavoro a tempo pieno/part-time, età alla laurea, voto di laurea,
motivi della non prosecuzione degli studi (laurea magistrale), motivi per la
prosecuzione degli studi, tipologia dell’attività lavorativa, ore di lavoro, retribuzione
mensile netta, se lavoratore prima della laurea percezione di miglioramento, motivi
della non ricerca del lavoro.
CONCLUSIONI
Rispetto ai risultati che si sono evidenziati, e quindi ai documenti prodotti, il NdV
invita il Presidio di Qualità a proporre le modalità per realizzare quanto indicato
come raccomandazioni e condizioni, anche sulla base del proficuo lavoro svolto per
dare risposta alle raccomandazioni della Commissione CEV-ANVUR.
Il NdV considera che le valutazioni della didattica derivanti dall’analisi delle
opinioni degli studenti frequentanti e laureandi forniscono utili indicazioni agli
Organi preposti all’organizzazione della didattica assistita (CTO, Consigli dei corsi di
studio, Commissioni paritetiche DS), e possono quindi, in generale, essere utilizzati
per un miglioramento della didattica stessa (erogativa e interattiva).
Il Nucleo di Valutazione, allo scopo, approvando la versione finale del documento
esprime il proprio apprezzamento per tutto il lavoro svolto anche dal Presidio di Qualità
e dalle Commissioni paritetiche DS.
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
Nelle linee guida per la relazione del Nucleo di Valutazione per l’anno 2018 sono state
aggiunte delle specifiche Schede per la verifica del superamento delle criticità
evidenziate dalla CEV – ANVUR nella visita per la valutazione periodica avvenuta
nell’anno 2015, 12 giugno. Le Schede sono, quindi, da allegare alla relazione annuale parte AVA, scadenza 30 settembre. Nelle informazioni generali l’ANVUR precisa che
che, per gli atenei visitati con il precedente sistema AVA, le Schede di verifica
superamento criticità dovranno opportunamente riferirsi alla Relazione finale della
CEV e quindi ai requisiti che erano denominati “AQ” e non agli attuali “R”.
In relazione quindi alla compilazione delle schede di superamento criticità il NdV, sulla
base della proposta della Presidente, Prof.ssa Paola Pierucci, propone di avviare un
programma di audizioni dei referenti dei corsi di studio che sono stati soggetti alla
verifica periodica. Le audizioni hanno lo scopo di accertare lo stato delle attività poste
in essere dai responsabili dei corsi di studio e il loro stato di realizzazione. Inoltre,
saranno avviate anche audizioni dei responsabili dell’Ateneo per accertare ilo stato
delle criticità di sistema, riguardanti gli indicatori (AVA1) AQ1.F.2 Servizi, AQ1.G.1,
Strutture software e AQ1.G.3.
In relazione alla compilazione delle Schede di superamento delle criticità il NdV
considera che il Presidio di Qualità adotti le procedure specifiche affinché la
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compilazione di dette schede, sia organizzata e gestita dallo stesso Presidio,
permettendo al NdV di focalizzarsi sulla redazione della relazione.
In relazione alla compilazione delle predette schede, quindi, le audizioni riguarderanno
principalmente la redazione dei punti 2,3 e 4 riportati nelle indicazioni previste per la
compilazione delle Schede, cioè:
2.
Riempire (campo libero) il box denominato Descrizione delle azioni
intraprese dall’Ateneo al fine del superamento della raccomandazione/condizione
posta e giudizio del NdV circa la loro adeguatezza con tutti gli elementi che il Nucleo
di Valutazione ritiene utili ad una valutazione da parte di ANVUR del li-vello di
superamento della raccomandazione o condizione posta dalla CEV.
3.
Compilare la sezione Fonti documentali / riscontro azioni intraprese
inserendo i riferimenti alla documentazione a supporto di quanto dichiarato dal
Nucleo di Valutazione al punto precedente. Si raccomanda di assegnare alle fonti
documentali titoli esplicativi o di caratterizzarne l’ambito di utilizzazione accompagnandoli con una “indicazione sintetica”, priva di giudizi di merito, dei contenuti
da esaminare.
4.
Segnalare, nella sezione Giudizio sintetico, se le azioni intraprese dall’Ateneo
hanno permesso il superamento della raccomandazione/condizione posta, ovvero
ne garantiscono il superamento nei tempi richiesti.
Saranno perciò richieste nelle audizioni dei corsi di studio le informazioni che
permetteranno di compilare i suddetti campi della scheda.
4. Analisi dello stato dei Regolamenti di Ateneo
Il NdV h dato mandato al coordinatore del NdV di volere acquisire le copie dei documenti
aggiornati, approvati e resi esecutivi relativi a (aggiornamenti richiesti anche dalla CEVANVUR):
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: f), h), i).
Allo stato quindi permane una mancanza di aggiornamento dei documenti elencati nella
lista.
5. Varie ed eventuali
Struttura a supporto del Nucleo di Valutazione. Il NdV ribadisce 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.
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La riunione, sospesa il giorno 20 maggio alle ore 15,30.
Il Presidente
Prof.ssa Paola Pierucci

Il coordiantore/segretario
Prof. Roberto Melchiori
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