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n. prot. 0007284 
 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL 26.09.2019 
 

La riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo (NdV) si tiene il giorno 26 settembre 2019 alle ore 12:00 presso 
la sala riunioni A210 del Rettorato, con il seguente Ordine del Giorno: 
 
 
1. Comunicazioni del Presidente; 
2. Approvazione verbale seduta precedente; 
3. Relazione Preliminare Visita CEV; 
4. Relazione annuale NdV 2019 - parte relativa ad AVA, comprese le schede dell’Allegato 1, le 

raccomandazioni e i suggerimenti; 
5. Varie ed eventuali. 

 

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

     
 

1. Comunicazioni del Presidente 

 
Il Presidente, come precedentemente comunicato via e-mail, informa i componenti del NdV che lo 
scorso 16 settembre si è tenuto l’incontro con i rappresentanti del Team Data Protection Officer (DPO) 
della Urbano Consulting Group - M&F Consulenze, previsto nel piano delle attività di data protection 
programmate dall’Ateneo, ai sensi della normativa europea General Data Protection Regulation (GDPR) 
n. 679/2016. 
Successivamente il Presidente riferisce ai componenti sull’attività svolta nell’ultimo periodo dal Tavolo 
Tecnico interno per l’AQ (TTQ), che si è riunito per coordinare le controdeduzioni al rapporto 
preliminare della CEV a seguito della Visita di Accreditamento periodico dello scorso maggio.  
In ultimo, ricorda che i verbali del TTQ, come anche quelli del Gruppo di Lavoro interno sulla 
Performance, vengono trasmessi al Nucleo e che sono disponibili ai componenti nello spazio cloud 
utilizzato dal NdV stesso. 

 
 

2. Approvazione verbale seduta precedente 

 
I componenti approvano il verbale della riunione del 26 giugno 2019, preventivamente condiviso 
attraverso l’e-mail istituzionale.  
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3.  Relazione Preliminare Visita CEV 

 
Il Presidente informa i presenti che l’Ateneo ha ricevuto la Relazione preliminare della CEV in seguito 
alla visita svoltasi dal 28 al 31 maggio scorso. La Relazione è stata condivisa internamente nell’ambito 
del TTQ e quindi condivisa tra gli organi e le varie strutture. Il TTQ ha assunto il coordinamento per la 
predisposizione delle controdeduzioni, che devono essere inviate entro il 3 ottobre. Tra queste, quelle 
relative al punto di attenzione R2B1, sulla cui bozza il Presidente raccoglie il parere ed i suggerimenti 
degli altri componenti.  
 

4. Relazione annuale NdV 2019 - parte relativa ad AVA, comprese le schede dell’Allegato 1, le 
raccomandazioni e i suggerimenti 

 
Il Presidente, insieme ai componenti del NdV, analizza i punti relativi ad alcuni dei requisiti che 
compongono la parte della Relazione annuale in oggetto, procedendo alla definizione di alcuni compiti 
per la redazione della stessa. A seguito della raccolta dei contributi dei diversi componenti, sarà inviata 
una prima bozza di relazione per la prosecuzione dei lavori. Al completamento della stessa e dopo 
l’approvazione del NdV, l’Ufficio di supporto al NdV provvederà all’inserimento della documentazione 
nella piattaforma web ANVUR-Cineca dedicata ai nuclei, che dovrà avvenire entro il 31 ottobre.  
 
 

5. Varie ed eventuali 

 
I componenti discutono della calendarizzazione delle prossime sedute in funzione degli adempimenti 
futuri, proponendo una data per la prossima riunione, che includerà, oltre all’approvazione della parte 
AVA, anche un incontro con il rettore uscente e quello entrante. 
Il Presidente aggiunge inoltre che a breve si coordinerà con il Presidente del Presidio Qualità (PQA) per 
l’individuazione di un incontro con PQA e Commissione Paritetica Docenti-Studenti, per la discussione 
delle nuove line guida per il rilevamento dell’opinione degli studenti. 
In ultimo il Presidente precisa che, una volta ricevuto il rapporto definitivo dall’ANVUR sulla Visita CEV, si 
potranno definire una serie di incontri per effettuare un follow-up delle raccomandazioni ricevute. 
 
Non essendoci ulteriori argomenti di discussione, la riunione si conclude alle ore 13:20.  

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

                                 Segretario Verbalizzante                                                                         Presidente del NdV   


