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Prot. N. 0000476 
 
 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL 20.01.2020 
 

La riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo (NdV) si tiene il giorno 20 gennaio 2020 alle ore 14:00 presso la 
stanza del NdV A406 del Palazzo H di Ateneo, con il seguente Ordine del Giorno: 
 
 
1. Comunicazioni del Presidente; 
2. Approvazione verbale seduta precedente; 
3. Componente studentesca NdV; 
4. Relazione CPDS; 
5. Prossimi adempimenti e calendario prossime riunioni NdV; 
6. Varie ed eventuali. 

 

 
Sono presenti in sede il Presidente, Massimo Sacchetti e i componenti Emilia Angelillo e Leonardo Linari. 
Collegati in telematica Giuseppe Massazza, Michael Geistlinger e Pasqualina Buono. Assenti giustificati Paolo 
Borrione e Antonio Sanchez Pato. 

     
 

1. Comunicazioni del Presidente 

 
Il Presidente saluta i membri presenti in sede e quelli collegati telematicamente e dà il benvenuto al 
componente eletto tra la rappresentanza studentesca Leonardo Linari. 
Come anticipato nell’ultima riunione di NdV ed in accordo col Rettore, il Presidente ricorda al NdV di 
aver essere intervenuto nella seduta di SA del 16 dicembre 2019, per illustrare gli esiti della valutazione 
sul sistema di AQ effettuata in occasione della relazione annuale del NdV (parte AVA). L’incontro ha 
costituito un momento formale per il recepimento dei suggerimenti e delle raccomandazioni formulate 
dal Nucleo. Si è convenuto che la stessa procedura verrà seguita ogni anno a seguito della redazione 
della relazione annuale da parte del NdV.   
Il Presidente riferisce poi sull’istituzione di un Tavolo permanente per la pianificazione strategica di 
Ateneo, che ha il compito di coordinare la redazione del Piano strategico triennale (Piano). Il Tavolo 
vede la partecipazione delle varie componenti dell’università ed il NdV vi partecipa attraverso il 
Presidente. Il tavolo si è riunito frequentemente nell’ultimo periodo, con l’obiettivo di completare, entro 
febbraio, il processo di redazione del Piano e la condivisione dello stesso con le varie parti interessate. 
Successivamente il Prof. Sacchetti ricorda ai presenti che è in atto la modifica dello Statuto di Ateneo, 
specificando che la proposta attualmente è in esame al Ministero.  
Il Presidente comunica poi che lo scorso 10 gennaio il Presidio Qualità di Ateneo (PQA) ha trasmesso al 
NdV l’aggiornamento del Calendario trasmissione dati utili agli adempimenti relativi al processo di AQ di 
Ateneo, propedeutico all’aggiornamento dei flussi documentali previsti nei processi di AQ su cui il PQA 
interagirà con il NdV prossimamente. 
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In ultimo il Presidente ricorda che è stato da poco pubblicato il bando per la prossima VQR (2015-2019). 
Tuttavia, il documento ha suscitato perplessità su alcuni aspetti e che anche il CUN ha rilevato criticità 
che sono state esplicitate in una nota emessa il 16 gennaio scorso.   
 

 

2. Approvazione verbale seduta precedente 

 
I componenti approvano il verbale della riunione del 30 ottobre 2019, preventivamente condiviso 
attraverso l’e-mail istituzionale. 
  

 

3. Componente studentesca NdV 

 
Il Presidente ricorda ai presenti che lo studente Linari è subentrato come componente a Nicolò Loreti, 
dimessosi a seguito della nomina in Senato Accademico. Col proprio impegno e con l’ausilio dell’Ufficio 
di supporto, il Presidente auspica un graduale e dinamico inserimento del nuovo componente, 
confidando in particolare sul suo apporto per i diversi aspetti dell’AQ.  
I componenti del NdV, ribadendo il ruolo fondamentale della componente studentesca per quanto lo 
stesso organo è chiamato a svolgere, danno il benvenuto al nuovo componente. 
 
 

4.  Relazione CPDS 

 
Il Presidente informa i presenti che la Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS), in data 16 
dicembre 2019, ha trasmesso al NdV e agli organi competenti la Relazione in oggetto. La stessa è stata 
già inoltrata ai componenti per la presa visione. La Relazione costituirà la base per un incontro tra NdV e 
CPDS che era stato inizialmente pianificato per la giornata odierna ma che, a causa della difficoltà a far 
coincidere le disponibilità dei vari componenti dei due organi, slitterà ad uno dei prossimi incontri. 
 
 

5.  Prossimi adempimenti e calendario prossime riunioni NdV 

 
Il presidente illustra i principali adempimenti previsti nell’anno, anche alla luce di quanto fatto nel 2019. 
Viene quindi discussa l’opportunità di effettuare delle audizioni per i Corsi di Studio, il Dipartimento, il 
Direttore Generale, il Consiglio degli studenti, la CPDS, talvolta anche congiuntamente con il PQA. Si 
conviene sulla predisposizione di una bozza di calendario dei diversi incontri che verrà fatto circolare per 
l’approvazione dei componenti del NdV.  
 
 

6. Varie ed eventuali 

 
L’assemblea tace.  
 
Non essendoci ulteriori argomenti di discussione, la riunione si conclude alle ore 14:55.  

    
 
  F.to  Dott. Marco Cannata          F.to Prof. Massimo Sacchetti 

                                 Segretario Verbalizzante                                                                         Presidente del NdV   


