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Facoltà di Scienze dell’educazione e formazione
VERBALE
Il giorno 11 del mese di settembre 2018 alle ore 14,30 si sono riuniti il Nucleo di
Valutazione e la Governance dell’Ateneo, presso la sede di Via don Carlo Gnocchi 3, con il
seguente ordine del giorno:
1. Politiche di Ateneo e programmazione delle attività ( documenti di
riferimento)
2. Stato di compilazione delle Schede di verifica superamento delle criticità a
livello di Ateneo
3. Stato della realizzazione delle modifiche al sistema informatico come
richiesto dalle indicazioni della CEV – ANVUR nella scheda di Ateneo
4. Proposte delle attività di ricerca delle Facoltà
Sono presenti:
- Prof.ssa Paola Pierucci, Presidente Nucleo di Valutazione
- Prof. Roberto Melchiori, coordinatore del Nucleo di Valutazione
- Prof. Giovanni D’Alessandro, vice Preside Giurisprudenza
- Prof.ssa Francesca Giannone, Ingegneria
- Prof. Mario Risso, Preside Economia
- Prof.ssa Anna Pirozzoli, Preside Scienze Politiche
- Prof.ssa Gloria di Filippo, Preside Psicologia
- Dott. Fabio Santella, Direttore Generale
- Sig. Stefano Bandecchi, Presidente Società delle Scienze Umane
- Ing. Fabio Stefanelli, Amministratore Delegato
- D.ssa Nicoletta Vegni, Ufficio supporto Nucleo di Valutazione
Segreteria: dott.ssa Nicoletta Vegni, in sede.

4. Proposte di Attività di ricerca delle Facoltà di Ateneo
Dopo una breve lettura dell’Ordine del Giorno prende la parola il sig. Bandecchi,
Presidente della Società delle Scienze Umane e appositamente invitato, il quale esprime
perplessità in merito al sistema di valutazione della VQR, che si basa sulla valutazione
dell’attività di ricerca dei singoli docenti, sui quali però l’Ateneo non ha potere decisionale
ne di monitoraggio.
Il Sig Bandecchi fa presente che la Società delle Scienze Umane e il CdA dell’Ateneo hanno
ricevuto un numero esiguo di richieste di finanziamento a fini di ricerca da parte del corpo
docente.
Il Dott. Santella, quale Direttore Generale, comunica che le programmazioni delle attività
di ricerca dei singoli docenti sono state inviate nel mese di gennaio 2018 a tutti i Presidi e
che attualmente sono al vaglio della Commissione sui progetti di ricerca, presieduta dal
Prof. Gino Bella, Preside della Facoltà di Ingegneria.
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Il NDV, prendendo atto delle dichiarazioni, invita i soggetti direttivi dell’università a volere
presidiare le attività di ricerca sia di Ateneo sia dei singoli docenti poiché la valutazione
della ricerca complessiva dell’Ateneo rappresenta lo strumento principale di valutazione
dell’Ateneo stesso.
3. Stato della realizzazione delle modifiche al sistema informatico come
richiesto dalle indicazioni della CEV – ANVUR nella scheda di Ateneo
Il prof. Melchiori, sulla base dei punti all’ordine del giorno, invita l’Amministratore
Delegato, Ing. Fabio Stefanelli, a volere informare il NDV in merito allo stato di
realizzazione delle modifiche al sistema informatico. L’AD comunica che le modifiche
richieste, anche sulla base delle evidenze della CEV-ANVUR, sono state effettuate e che la
documentazione relativa è in fase di completamento.
4. Politiche di Ateneo e programmazione delle attività ( documenti di
riferimento)
Il prof. Melchiori da lettura dei documenti necessari agli adempimenti richiesti dalla CEV, e nello
specifico il dott. Santella, quale Direttore Generale e componente del CTO risponde quanto segue:
-

Piano delle politiche dell’Università: documento completato
Piano delle politiche della qualità di Ateneo: documento completato
Politiche di Ateneo e programmazione: documento completato
Regolamento del modello formativo: documento completato
Regolamento delle attività dei professori e ricercatori: da realizzare.
Regolamento della gestione dei fondi di ricerca: documento completato da revisionare.
Carta dei servizi: documento in revisione.
Manuale della qualità: documento completato
Regolamento delle attività formative degli studenti: documento completato
Manuale della piattaforma elearning: in fase di completamento

5. Stato di compilazione delle Schede di verifica superamento delle
criticità a livello di Ateneo
Il Presidi presenti alla riunione informano il NDV sullo stato di compilazione della scheda
di verifica prevista dall’ANVUR. Tutti i Presidi di Facoltà dichiarano che le schede sono in
completamento per tutti i quadri richiesti.
La riunione di chiude alle ore 16.00
Il Presidente
Prof.ssa Paola Pierucci

Il coordiantore/segretario
Prof. Roberto Melchiori
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