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Prot. N. 19/001907 
 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL 28.01.2019 
 

La riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo (NdV) si è tenuta il giorno 28 gennaio 2019 alle ore 10:30 presso 
la stanza A206, con il seguente Ordine del Giorno: 
 
1. Comunicazioni del Presidente; 
2. Approvazione del verbale della riunione precedente; 
3. Sistema Misurazione e Valutazione della Performance; 
4. Rappresentanza studentesca; 
5. Audit NdV; 
6. Valutazione dell’opinione degli studenti; 
7. Calendarizzazione prossime riunioni; 
8. Varie ed eventuali. 

 

Presenze: 
 

Nominativo Ruolo            Presenza        Telematica 

Massimo Sacchetti Presidente X  

Pasqualina Buono Componente  X 

Giuseppe Massazza Componente  X 

Emilia Angelillo Componente X  

Paolo Borrione Componente  X 

Michael Geistlinger Componente  X 

Antonio Sanchez Pato Componente  X 

 

 

 

 
 
 
 

Nucleo di Valutazione di Ateneo 
 
 
Massimo Sacchetti – Università degli Studi di Roma “Foro Italico” – Presidente  
Pasqualina Buono – Università degli Studi di Napoli “Parthenope” – Componente  
Giuseppe Massazza – Università degli Studi di Torino – Componente 
Paolo Borrione – Università degli Studi di Roma “Foro Italico” – Componente 
Emilia Angelillo – Università degli Studi di Roma “Foro Italico” – Componente 
Antonio Sanchez Pato – Università Cattolica di Murcia, Spagna – Componente 
Michael Geistlinger – Università di Salisburgo, Austria – Componente 
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1. Comunicazioni del Presidente 

 
Il Presidente informa che il prossimo 28 febbraio si terrà, presso Sala Convegni del CNR di Roma, la 
quarta edizione delle giornate di incontro ANVUR (Gruppo Performance) - Nuclei di Valutazione. 
L’evento che ha raggiunto una cadenza annuale, si concentrerà sugli aspetti più rilevanti che 
coinvolgono i Nuclei nei processi AVA e Performance, attraverso la testimonianza di alcune esperienze 
risultate particolarmente interessanti dall’analisi delle Relazioni annuali dei Nuclei del 2018.  
Il Presidente ricorda poi l’importante attività svolta dal Tavolo Tecnico per la Qualità (TTQ), tavolo di 
lavoro di Ateneo istituito per il raccordo tra gli organi di governo e le strutture della AQ ai diversi livelli, 
che tra i vari obiettivi rappresenterà un importante strumento di coordinamento per la fase istruttoria 
alla visita di accreditamento ANVUR del prossimo maggio (visita CEV). In particolare, nell’ultima riunione 
del TTQ dell’8 gennaio, si è dato seguito alla necessità di aggiornare il fondamentale documento sull’AQ 
sulle Politiche della Qualità di Ateneo. Tale documento è stato aggiornato ed approvato dal Senato 
Accademico (SA) il 25 gennaio 2019. Sempre in ambito TTQ è stata condivisa una prima bozza del 
Prospetto di sintesi, documento di presentazione e preparazione alla visita CEV (discusso anche nel 
Consiglio di Dipartimento svolto pochi giorni orsono e nel SA sopra citato). La predisposizione di tale 
documento da parte dell’Ateneo ha costituito uno strumento efficace per un’autovalutazione dello stato 
della AQ. 
Altra informazione trasmessa dal Presidente riguarda il perfezionamento del Rapporto di Riesame Ciclico 
dei Corsi di Studio (CdS). Specificatamente, in questi giorni sono in discussione nei rispettivi Consigli di 
CdS le bozze di tale Rapporto.  
In ultimo il Prof. Sacchetti relaziona sul processo di miglioramento ed aggiornamento del portale di 
Ateneo, sul quale è stata predisposta e verrà resa accessibile a breve una sezione dedicata alla AQ, nella 
quale anche il Nucleo riorganizzerà la propria documentazione nello spazio dedicato.   
 

2. Approvazione del verbale della riunione precedente 

 
Per quanto concerne il punto all’OdG, sentito l’ulteriore parere e ricevuta la conferma dai singoli 
componenti, viene approvato il verbale della riunione del 19 dicembre 2019, preventivamente condiviso 
per via telematica. 
  

3. Sistema Misurazione e Valutazione della Performance 

 
Relativamente al Sistema Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP), lo scorso 9 gennaio 
l’Ufficio per la Valutazione della Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica ha trasmesso 
alle Amministrazioni universitarie una circolare contenente indicazioni in merito all’aggiornamento 
annuale del SMVP. A tale riguardo, l’amministrazione ha comunicato al Nucleo (Prot. N. 19/000595) che 
il SMVP rivisto nel mese di ottobre 2018 (validato dal Nucleo), verrà aggiornato nei prossimi mesi, 
mentre l’aggiornamento del piano integrato sulla performance sarà sottoposto al Consiglio di 
Amministrazione nella seduta prevista per il 30 gennaio p.v.  
 

4. Rappresentanza studentesca 

 
Il presidente ricorda ai presenti delle dimissioni presentate dal Dott. Nicolò Loreti, quale componente 
della rappresentanza studentesca nel Nucleo, attraverso comunicazione del 21 dicembre 2018 (Prot. N.  
18/008603). Le dimissioni sono conseguenti alla nomina dello studente quale rappresentante del CdS 
classe LM47 all’interno della Commissione Paritetica Docenti-Studenti di Ateneo (CPDS). Il Dott. Loreti, 
vista l’esiguità di rappresentanti all’interno del Consiglio degli studenti, ha ritenuto opportuno dare 
priorità alla CPDS, nella quale la figura dello studente è essenziale. 
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Alla luce della scadenza del Consiglio degli studenti, prevista per metà aprile 2019, e della successiva 
elezione del nuovo collegio, i componenti del NdV convengono di aspettare a nominare un eventuale 
nuovo rappresentante. Rimane comunque chiaro che, anche in relazione al “Documento di analisi sulla 
composizione, le caratteristiche e gli uffici di supporto dei Nuclei di Valutazione”, redatto dall’ANVUR 
nell’ottobre 2017 e precedentemente trasmesso ai componenti, la nomina di un nuovo rappresentante 
della componente studentesca all’interno del NdV rimane una priorità, anche nell’ottica di accrescere la 
consapevolezza dell’importanza dei processi di AQ da parte degli studenti. Dopo ampia discussione, si 
conviene sulla necessità di pianificare un incontro con il Consiglio degli Studenti per approfondire in 
modo congiunto questa ed altre criticità.  
 

5. Audit NdV 

 
Precisando che nella riunione ANVUR-Nuclei (di cui al punto 1.) del 28 febbraio p.v. si discuterà anche 
degli audit interni e che pertanto lo stesso Presidente si riserva di avere un quadro più completo in 
considerazione di eventuali novità emerse, è ipotizzabile prevedere, sulla scorta di quanto emerso nel 
punto precedente, un audit con la rappresentanza studentesca. Le modalità di tale incontro saranno 
quindi definite nei prossimi giorni, presumendo lo svolgimento nel mese di marzo 2019 e la 
partecipazione del Presidio Qualità di Ateneo (PQA). A seguire l’incontro con gli studenti, NdV e PQA 
potranno esaminare la Relazione annuale di quest’ultimo e la metodologia della rilevazione sull’opinione 
degli studenti, allo scopo di istruire i lavori per la relazione del Nucleo su tale tematica e che dovrà 
essere prodotta entro il mese di aprile.   
Relativamente agli audit ai CdS, dopo ampio dibattitto sulle varie possibilità, ed in considerazione della 
prossima visita di accreditamento periodico di maggio 2019, il Nucleo si riserva di convocare i Presidenti 
di CdS successivamente ad essa, in modo da eseguire un follow up alla visita stessa ma anche per 
consentire di ultimare il processo di riesame che coinvolge i corsi. Si ricorda a tal proposito che le più 
recenti audizioni si sono tenute nei primi mesi del 2018, alcune delle quali alla presenza del PQA. 
Nell’ultimo anno lo stesso PQA ha sottoposto i CdS ad ulteriori confronti.  
Alla luce di quanto esplicitato, si ipotizza quindi la stessa pianificazione anche per l’audit al 
Dipartimento. Il Presidente propone di organizzare un audit dedicato alla Ricerca, che veda la 
partecipazione in forma congiunta del Prorettore alla Ricerca, del Direttore di Dipartimento, del 
Presidente della Commissione Ricerca di Ateneo e del Coordinatore del Dottorato di Ricerca.  In questo 
modo si potrà aver riscontro, tra l’altro, dello stato di avanzamento della messa in funzione del sistema 
CRUI-Unibas e dell’utilizzo dei dati che da questo scaturiscono, delle tematiche riguardanti l’avviamento 
delle attività di Terza Missione, ma anche della determinazione dei criteri per l’assegnazione dei fondi 
per la Ricerca e delle attività collegate al Dottorato.  
Altro audit in programma proposto dal Presidente del NdV è quello alla Direzione Generale, per un 
riscontro sull’attuazione delle politiche di AQ e sulle attività della Direzione. Una possibile occasione di 
incontro potrebbe essere nel periodo primaverile, prima della Relazione annuale del NdV sulla 
Performance in scadenza a fine giugno. 
Dopo ampia discussione, i membri del Nucleo concordando sulla necessità di effettuare questi audit, che 
verranno calendarizzati in modo definitivo raccolte le disponibilità delle diverse componenti coinvolte.  
 

6. Valutazione dell’opinione degli studenti 

 
Facendo riferimento a quanto esplicitato nel punto precedente, il Presidente segnala la necessità di un 
incontro nel mese di aprile che veda anche la partecipazione del PQA e degli studenti. Come già 
sottolineato, questo consentirebbe di valutare la metodologia di rilevazione (descritta nella Relazione 
annuale del PQA) e di raccogliere le impressioni che su di essa hanno gli studenti.  
I componenti, anche in questo caso, all’unanimità concordano. 
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7. Calendarizzazione prossime riunioni 

 
Tenuto conto dei prossimi impegni del Nucleo, e sentito il parere di tutti i componenti, viene individuato 
il seguente calendario di massima per i prossimi incontri: 
 
1) Marzo 2019 – Incontro con il Consiglio degli Studenti, insieme al PQA, per discutere delle 

problematiche legate alla rappresentanza studentesca e della sensibilità degli studenti verso la AQ. 
Nel contempo sarà importante raccogliere la loro opinione sul processo di valutazione della 
didattica e dei servizi.  
A seguire, Nucleo e Presidio continueranno la discussione sul tema della valutazione dell’opinione 
degli studenti, anche in vista della relazione del Nucleo ad essa dedicata.  
 

2) Aprile 2019 – Incontro sul tema della ricerca con i principali attori istituzionali (Direttore di 
Dipartimento, Prorettore alla Ricerca, Presidente Commissione Ricerca, Presidente Collegio 
Dottorato).  Approvazione della Relazione annuale sulla valutazione dell’opinione degli studenti. 
 

3) Maggio 2019 (Visita CEV) – Incontro del Nucleo (6 Maggio) ed Incontro con la CEV nell’ambito della 
Visita di Accreditamento periodico delle Sedi e dei CdS da parte dell’ANVUR (7 maggio). 

 
4) Metà giugno (da definire) – Riunione per approvazione della Relazione annuale del NdV – Parte 

Performance. Nella stessa occasione incontro con il Direttore Generale. 
 

5) Metà luglio (da definire) – Riunione per istruzione della Relazione annuale del NdV – Parte AVA, e 
programmazione incontri per il restante periodo del 2019.  

 
 

8. Varie ed eventuali 

 
Il Presidente ricorda ai componenti che sarà prossimo impegno del NdV quello di esprimere il proprio 
parere, in qualità di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), sull’assolvimento degli obblighi 
relativi a Trasparenza ed Anticorruzione, ai sensi dell’art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009. 
Modalità e adempimenti saranno, come già comunicato, trasmessi nei prossimi giorni anche in base alle 
indicazioni fornite dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione). 
 
 
Non essendoci ulteriori argomenti, la riunione si conclude alle ore 11:55. 

 
   
 

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