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Prot. N. 0002277 
 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL 24.04.2020 
 

La riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo (NdV) si tiene il giorno 24 aprile 2020 alle ore 14:30 in via 
telematica, con il seguente Ordine del Giorno: 
 
 
1. Comunicazioni del Presidente; 
2. Approvazione verbale seduta precedente; 
3. Parere su Relazione annuale Direttore Generale; 
4. Rilevazione Opinione degli Studenti; 
5. Rapporto finale Visita di accreditamento periodico - CEV; 
6. Varie ed eventuali. 

 

 
Sono presenti e collegati con la piattaforma Zoom il Presidente, Massimo Sacchetti e i componenti Giuseppe 
Massazza, Michael Geistlinger, Antonio Sanchez Pato, Emilia Angelillo, Pasqualina Buono, Paolo Borrione e 
Leonardo Linari. Collegato anche Marco Cannata, Ufficio di supporto al NdV. 

     
 

1. Comunicazioni del Presidente 

 
Il Presidente, nel salutare tutti i componenti collegati e ringraziandoli per la partecipazione vista la 
situazione di emergenza attuale, apre l’incontro aggiornando nuovamente, dopo averlo già fatto tramite 
e-mail, sulla scadenza relativa all’attestazione da parte del NdV in qualità di OIV (Organismo 
Indipendente di Valutazione) in materia di obblighi di pubblicazione, che, secondo i termini della 
Delibera n. 213 del 4 marzo 2020 e il successivo DPCM  dell’11.03.2020 sulle ulteriori disposizioni 
attuative del D.L. n. 6 del 23.02.2020, è stata prorogata al prossimo 30 giugno (con pubblicazione entro 
il 31.07.2020). 
 
Il Presidente informa poi i componenti che, a seguito delle dimissioni del presidente (Prot. N. 0000374 
del 24.01.2020) e di un componente (Prot. N. 0000674 del 06.02.2020) del PQA, in data 16.03.2020 è 
stata modificata la composizione del Presidio Qualità (PQA - Repertorio Decreti n. 121/2020). Il 
Presidente, vista l’impossibilità di effettuare incontri in presenza, si è sentito telefonicamente con il 
nuovo coordinatore, la Prof. Donatella Spinelli, per un primo scambio di informazioni e per promuovere 
un percorso condivido verso il miglioramento dell’AQ, anche sulla base delle evidenze emerse dalla 
recente visita di accreditamento periodico da parte dell’ANVUR.   
 
Sempre in seguito all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e alla necessità di effettuare misure 
specifiche per il suo contenimento, nel Consiglio direttivo del 25 marzo u.s. l’ANVUR ha aggiornato le 
scadenze relative alle procedure per la VQR 2015-2019. Nell’adunanza del 2 aprile, il CUN ha chiesto di 
sospendere e rinviare all’anno 2021 l’esercizio valutativo. Il 9 aprile 2020, il Ministro dell’Università e 
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della Ricerca ha comunicato con una nota l’intenzione di apportare delle modifiche alle Linee Guida 
adottate in data 29 novembre 2019, allo scopo di differire di un semestre la data finale di 
completamento delle stesse.  
Il Dipartimento sta comunque procedendo con la raccolta delle informazioni sull’output scientifico da 
parte dei vari docenti, in modo da aggiornare le informazioni sulla piattaforma CRUI-Unibas (scadenza 
per invio delle informazioni da parte dei docenti 13 aprile 2020).  
 
Quindi il Prof. Sacchetti passa ad informare i presenti circa l’attivazione del nuovo Ciclo di Dottorato, 
evidenziando che lo scorso 16 marzo la Direzione generale per la formazione universitaria, l’inclusione e 
il diritto allo studio del MIUR ha reso noto che in seguito alla emergenza epidemiologica COVID-19 la 
data ultima di presentazione delle proposte di accreditamento di nuovi corsi o di corsi già accreditati di 
cui si intende disporre la prosecuzione per l’a.a. 2020/2021 è prorogata al 27 maggio p.v. 
Conseguentemente, le tempistiche per la valutazione dei corsi slitteranno come di seguito indicato: 1) 
30 giugno prima valutazione; 2) 10 luglio termine per eventuali controdeduzioni; 3) 24 luglio valutazione 
definitiva. Il Presidente informa in ultimo che, su azione del Direttore di Dipartimento, è stato convocato 
il nuovo collegio di dottorato ed individuato il prof Francesco Felici quale nuovo coordinatore. Lo stesso 
ha aggiornato il nuovo collegio al prossimo 7 maggio. Il Presidente chiude la comunicazione specifica 
informando che si coordinerà con il nuovo coordinatore del dottorato per fare in modo che arrivino al 
Nucleo per tempo le informazioni necessarie per il parere che il Nucleo dovrà esprimere al fine di 
procedere con la proposta di accreditamento. 
 
In conclusione, il Presidente riferisce che, sempre a causa dell’emergenza sanitaria, la prevista 
assemblea ordinaria del CONVUI è stata rinviata a data da destinarsi. 
 

 

2. Approvazione verbale seduta precedente 

 
Il NdV approva all’unanimità il verbale in oggetto, preventivamente ricevuto e consultato tramite posta 
elettronica. 
 

 

3. Parere su Relazione annuale Direttore Generale 

 
La relazione del DG è stata trasmessa al Nucleo il 16/04/2020 (Prot. N. 0001872). I componenti hanno 
quindi analizzato la relazione singolarmente nei giorni precedenti la riunione e fatto pervenire le loro 
osservazioni. La relazione viene quindi analizzata nuovamente in forma collegiale nelle sue parti. Sulla 
base dei dati e delle informazioni descritte nella Relazione del Direttore Generale anno 2019, il Nucleo 
evidenzia una positiva attività di direzione e coordinamento e una efficace azione gestionale.  
Pertanto, il NdV esprime parere favorevole all’attività svolta dal Direttore Generale nell’anno 2019. Si dà 
quindi mandato all’ufficio di supporto di trasmettere il parere al Consiglio di Amministrazione. 
Il punto in oggetto è stato già approvato seduta stante e trasmesso in estratto a chi di competenza. 
 
 

4. Rilevazione Opinione degli Studenti 

 
In merito alle attività di rilevazione delle opinioni degli studenti e dei laureandi (ROS), il Consiglio 
Direttivo ANVUR (Delibera n. 60 del 25.03.2020), di concerto con il MUR e visto il D.L. n. 18 del 17 marzo 
2020, inerente alle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha prorogato 
al 30 giugno 2020 il termine di cui all’articolo 1, comma 2 previsto dalla Legge 370/1999 relativo alla 
trasmissione della relazione dei NdV degli atenei. 
Mediante una comunicazione al CONVUI (Prot. N. 1005/2020 del 27-03-2020 l’ANVUR ha precisato che 
in attesa della pubblicazione delle nuove Linee Guida per la Rilevazione delle opinioni di studenti e 
laureandi (LG), sono in vigore le precedenti LG e le schede del 2013, con le specifiche indicate nel le 
Linee Guida AVA per l’Accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio del 2017 (pp. 25 e 26).  
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Le LG sono consultabili al seguente link: 
https://www.anvur.it/attachments/article/26/5.%20RIlevazioneOpinioneStudDef_06_11_13.pdf. 
Nello stesso comunicato, l’ANVUR invita a procedere con la ROS nonostante la sospensione delle attività 
didattiche in presenza avvalendosi, ove possibile, della modalità on-line, utilizzando il questionario 
normalmente in uso, con l’accortezza di escludere dalla somministrazione (o nel caso questo non fosse 
possibile, dalle successive analisi) gli eventuali item dedicati alla valutazione delle infrastrutture (aule, 
laboratori didattici, biblioteche etc.) o della loro fruibilità in presenza. 
Infine, nel comunicato si raccomanda ai Nuclei di Valutazione “particolare attenzione e sensibilità 
nell’analisi dei dati relativi alle rilevazioni svolte in questo periodo, considerando l’eccezionalità della 
situazione e valorizzando gli elementi positivi che dovessero emergere”. 
Il Presidente riferisce di aver inoltrato la comunicazione dell’ANVUR al Presidente del PQA, il quale ha 
preso atto del documento in una successiva riunione.  
Sulla base di quanto sopra e delle nuove scadenze il Nucleo definisce l’organizzazione dei lavori per la 
redazione della relazione annuale sul processo di ROS. 
 
 

5. Rapporto finale Visita di accreditamento periodico - CEV 

 
Il Presidente ricorda ai presenti che l’Ateneo ha ricevuto la visita di Accreditamento Periodico nel 
periodo 28-31 maggio 2019. La visita ha interessato quattro dei cinque corsi attivi in Ateneo nell’anno 
accademico 2018-2019 e l’unico dipartimento esistente. Il 2 agosto 2019 l’Ateneo ha ricevuto la 
Relazione Preliminare della Commissione di Esperti della Valutazione (CEV), ed ha presentato le proprie 
controdeduzioni entro il termine stabilito (03.10.2019). La relazione finale della CEV è stata trasmessa 
all’ANVUR il 30 ottobre 2019 e sintetizzata nel rapporto finale dell’ANVUR (approvato con Delibera del 
Consiglio Direttivo n. 9 del 26.02.2020) inviato all’Ateneo il 04.03.2020 e da questo trasmesso al Nucleo 
l’8 aprile 2020 (n. prot. 0001778 del 07.04.2020). Il 9 aprile 2020 il rapporto è stato trasmesso dal 
Direttore del Dipartimento con una nota a tutti i docenti dell’Ateneo.  
A seguito della Visita, l’ANVUR ha quindi deliberato una proposta al MIUR di accreditamento con livello 
C, corrispondente ad un giustizio SODDISFACENTE, con punteggio complessivo finale (Pfin) pari 5,70. In 
particolare, il giudizio finale è così composto: 
 

 Valore Peso ai fini del punteggio finale  

Punteggio medio di Sede  5,56 14/20 

Punteggio medio dei Corsi di Studio valutati  6,30 3/20 

Punteggio medio dei Dipartimenti valutati  5,75 3/20 

  
Il Nucleo prende visione del documento, precedentemente condiviso, analizzandone alcune specifiche 
parti, con particolare attenzione ai requisiti di sede e agli aspetti che sono stati giudicati particolarmente 
critici. Su questi si apre una discussione, rivolta anche alla disamina della valutazione della CEV 
sull’operato del Nucleo.  
Nella sua analisi annuale sul sistema AVA, il Nucleo non ha considerato le valutazioni espresse dalla CEV, 
al tempo ancora in forma preliminare. Si conviene, al contrario, che nella prossima relazione annuale 
queste verranno tenute nella dovuta considerazione, pur sempre effettuando una analisi critica da esse 
indipendente.  Il nucleo ritiene inoltre di utilizzare il rapporto ANVUR per la definizione delle tempistiche 
e dei contenuti delle audizioni rivolte ai CdS e al Dipartimento. 
 
 
 
 

https://www.anvur.it/attachments/article/26/5.%20RIlevazioneOpinioneStudDef_06_11_13.pdf
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6. Varie ed eventuali 

 
Sulla base delle nuove scadenze dei vari adempimenti, viene concordata la data della prossima riunione 
per il prossimo 21 maggio. 
 
Non essendoci ulteriori argomenti di discussione, la riunione si conclude alle ore 15:55.  
 
 
 

    
 

               F.to Dott. Marco Cannata                F.to Prof. Massimo Sacchetti 
                              Segretario Verbalizzante                                                                         Presidente del NdV   

 
 
 
 


