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Prot. N. 0002020 
 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL 26.02.2020 
 

La riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo (NdV) si tiene il giorno 26 febbraio 2020 alle ore 14:00 presso la 
stanza 75 del Palazzo Ex Collegio Musica di Ateneo, con il seguente Ordine del Giorno: 
 
 
1. Comunicazioni del Presidente; 
2. Incontro con Commissione Paritetica Docenti Studenti (CPDS); 
3. Pianificazione prossimi incontri; 
4. 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, Paolo Borrione e Pasqualina Buono. Assente 
giustificato Antonio Sanchez Pato. 

     
 

1. Comunicazioni del Presidente 

 
Il Presidente, nel salutare i presenti, comunica che il Piano Strategico di Ateneo 2020-2022 è stato 
approvato dal Senato Accademico in nella seduta di febbraio. Nella redazione del Piano si è tenuto 
conto delle indicazioni fornite dalla CEV nel corso della Visita di Accreditamento Periodico dello scorso 
maggio e di quelle fornite dal NdV nella relazione annuale 2019. Il Presidente ha suggerito di individuare 
uno spazio di condivisione del Piano, attraverso un evento che coinvolga tutta la comunità accademica e 
amministrativa. 
 
Il presidente del Presidio Qualità di Ateneo ha rassegnato, per ragioni personali, le dimissioni il 24 
gennaio scorso (prot. 0000374).  
 
Il Presidente informa poi i presenti di aver avuto, lo scorso 13 febbraio, un incontro con il Coordinatore 
del Dottorato di Ricerca in Scienze del Movimento Umano e dello Sport uscente, per condividere alcune 
scelte relative ai criteri per l’individuazione del nuovo collegio. Si ricorda che è attualmente attiva una 
call rivolta ai docenti che si concluderà il 2 marzo prossimo. Il Presidente ricorda pertanto che il Nucleo 
dovrà fornire un parere sulla proposta di attivazione del Dottorato per il prossimo XXXVI Ciclo. 
 
In ultimo, il Presidente rammenta che il prossimo 10 Marzo è in programma l’assemblea annuale del 
CONVUI, alla quale, come sempre, prenderà parte una rappresentanza del NdV. 
 
 
 

 

2. Incontro con Commissione Paritetica Docenti Studenti (CPDS) 
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Alle ore 14.15 entrano nella stanza i componenti docenti e studenti della CPDS. Sono presenti tutti i 
docenti rappresentanti i 5 Corsi di Studio (CdS) dell’Ateneo: Maria Francesca Piacentini, Ilenia Bazzucchi,  
Giuseppe Vannozzi, Alba Naccari e Carlo Minganti.  Per sopravvenuti problemi personali, ha potuto 
partecipare all’incontro solo uno studente su cinque, Roberto Santilli rappresentante della LM68. 
Il Presidente nel ringraziare i presenti, si rammarica della mancata partecipazione dei componenti 
studenti della CPDS, sottolineando come questo incontro rappresenti una delle occasioni più preziose 
per il Nucleo di incontrare, oltre ai docenti, gli studenti per ascoltare la loro voce riguardo le diverse 
tematiche inerenti la qualità della didattica.  
La discussione si sposta quindi sulla Relazione annuale della CPDS (Relazione), redatta nella forma finale 
il 13/12/2019 (protocollo n. 0008240 il 17/12/2019), secondo la struttura indicata dalle Linee guida AVA 
(allegato 7). Il Nucleo conviene che la struttura della relazione è conforme a tali direttive. 
Successivamente, si analizza l’iter seguito per la redazione della Relazione, condiviso con il PQA. La CPDS 
ha infatti incontrato il PQA sia all’inizio dei lavori della relazione che dopo la stesura di una prima bozza 
della stessa. Emerge una maggiore regolarità degli incontri delle diverse componenti della CPDS rispetto 
al passato, in linea con quanto raccomandato dal NdV nella relazione annuale 2018. 
Viene poi analizzato il flusso documentale e la reportistica delle riunioni svolte dalla CPDS. Sebbene 
esistano delle indicazioni parziali del PQA su alcuni flussi informativi tra PQA e CPDS, emerge la necessità 
che vengano prodotte delle linee guida per la CPDS, su cui il NdV ha invitato il PQA ad agire (relazione 
annuale NdV 2019). 
Di seguito si affronta il tema della rappresentanza studentesca, richiamando anche quanto detto in 
premessa circa la mancata partecipazione degli studenti all’incontro odierno. In passato sono state 
segnalate problematiche relative alla presenza degli studenti nella CPDS, dovute, almeno in parte, 
all’annoso problema della scarsa conoscenza e sensibilità degli stessi riguardo i temi dell’AQ. Alla luce di 
ciò vengono discusse possibili strategie da adottare per stimolare ulteriormente la partecipazione ed 
innalzare il livello di sensibilità verso i temi di AQ da parte degli studenti. 
La discussione vira quindi sugli aspetti trasversali comuni a tutti i CdS, riportati nella parte generale della 
Relazione, soffermandosi sulle segnalazioni e sui suggerimenti inerenti alla rilevazione dell’opinione 
degli studenti sulla didattica, alle strutture ed ai servizi agli studenti. 
Vengono quindi analizzati i quadri A,B,C,D,E,F riferiti ai 5 CdS rappresentati, esaminandoli secondo una 
metodica trasversale (analizzando ogni quadro per i 5 CdS contemporaneamente).  Si evidenza una 
buona capacità di analisi della CPDS. Vengono peraltro fatte dai componenti del NdV alcune 
considerazioni per aumentare ulteriormente l’efficacia della Relazione. Per ciascun quadro vengono 
discusse in particolare le proposte di miglioramento avanzate dalla CPDS. 
Dopo aver ringraziato i partecipanti, nell’auspicio di una continua collaborazione fra i due organi, il 
Presidente del NdV saluta la CPDS. L’incontro si conclude alle ore 15:45. 
 

 

3. Pianificazione prossimi incontri 

 
Vengono raccolti i feedback sul piano di incontri annuali del NdV, precedentemente condiviso via mail 
ed approvata la pianificazione concordata. 
 
 

4. Varie ed eventuali 

 
Viene ribadita la data della prossima riunione che, come da calendario, si terrà il 25 marzo p.v., alle ore 
14:00.   
 
Non essendoci ulteriori argomenti di discussione, la riunione si conclude alle ore 16:05  

    
 

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


