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Prot. N. 19/004582 

 
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL 28.05.2019 

 
La riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo (NdV) si è tenuta il giorno 28 maggio 2019 alle ore 10:30 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. Nomina studente all’interno del NdV; 
4. Visita Accreditamento periodico; 
5. Approvazione aggiornamento SMVP; 
6. Calendario prossimi incontri e audizioni; 
7. Prossimi adempimenti; 
8. Varie ed eventuali. 

 
 
Presenze: 

        
Nominativo  Presenza in sede            Presenza in telematica 

Massimo Sacchetti (Presidente) X  

Pasqualina Buono X  

Giuseppe Massazza X  

Emilia Angelillo X  

Paolo Borrione X  

Michael Geistlinger  X 

Antonio Sanchez Pato  X 

Nicolò Loreti (rappresentante Studenti) X  

 
        
 
 
 
 
 

 
 

 
 

NUCLEO DI VALUTAZIONE di ateneo 
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1. Comunicazioni del Presidente 
 
Come consuetudine, il Presidente apre la seduta aggiornando i componenti sull’attività del Tavolo 
Tecnico per la Qualità di Ateneo (TTQ).  
Il Presidente ricorda poi che il 13 maggio scorso si è svolta la prima assemblea degli studenti, su richiesta 
del nuovo Consiglio degli Studenti. Durante l’assemblea, il Presidente, inviato per illustrare brevemente 
gli scopi dell’imminente visita di accreditamento periodico, ha ulteriormente approfondito le tematiche 
del Sistema di Assicurazione della Qualità (AQ) di Ateneo, ribadendo la centralità del ruolo dello 
studente in questo processo. Il Presidente sottolinea come il nuovo Consiglio degli Studenti abbia 
consapevolezza della necessità di sensibilizzare gli studenti verso un ruolo maggiormente partecipativo 
ed intenda agire al riguardo.   

 
2. Approvazione verbale seduta precedente 

 
Il nucleo approva all’unanimità il verbale della riunione del 13 marzo 2019, preventivamente condiviso 
attraverso la posta elettronica. 
  

3. Nomina studente all’interno del NdV 
 

Nel mese di aprile 2019 si sono svolte le elezioni del nuovo Consiglio degli Studenti. Il dott. Nicolò Loreti, 
studente del corso di Laurea Magistrale in Management dello Sport, ed esperto valutatore ANVUR 
(Profilo Valutatori Studenti), è stato individuato dal Consiglio degli Studenti come rappresentante degli 
studenti all’interno del NdV e successivamente nominato con Decreto Rettorale il 9 maggio 2019 (Prot. 
n. 19/003264).  
 

4. Visita Accreditamento periodico 
 
In data odierna, il Nucleo incontrerà la Commissione Esperti di Valutazione nell’ambito della Visita di 
Accreditamento Periodico da parte dell’ANVUR.  
Il Presidente sottolinea come la visita di accreditamento abbia avuto come primo risultato quello di 
innalzare la sensibilità di tutta la comunità accademica verso i processi di AQ della didattica, della ricerca 
e, più di recente, anche della terza missione.  
In preparazione dell’incontro, vengono quindi riassunti alcuni aspetti salienti dell’attività svolta dal 
Nucleo dal suo insediamento avvenuto nel settembre 2018.  
 

5. Approvazione aggiornamento SMVP Comunicazioni del Presidente 
 
Viene preso in esame il documento sul sistema di Misurazione della Valutazione della Performance 
(SMVP) aggiornato da parte dell’amministrazione e diffuso all’interno del Nucleo nei giorni scorsi. Il NdV 
ha analizzato le variazioni e le integrazioni fatte dall’Amministrazione, con particolare riferimento alla 
valutazione del personale tecnico-scientifico afferente al Dipartimento dedicato alle attività di supporto 
alla didattica (Art. 69 - Assistenti ex ISEF, CCNL 2006-2009) ed afferente ai laboratori, all’erogazione della 
premialità e alle procedure di conciliazione. A seguito della discussione, il Nucleo approva 
l’aggiornamento per quanto di competenza. 
 

6. Calendario prossimi incontri e audizioni 
 
Il Presidente illustra ai componenti i prossimi adempimenti del Nucleo e le relative scadenze, allo scopo 
di concordare un calendario dei prossimi incontri. Viene successivamente preso in considerazione uno 
schema delle audizioni e degli incontri passati tra nucleo ed i diversi attori del sistema di AQ al fine di 
stabilirne l’ordine e le tempistiche di prosecuzione. Dopo ampia discussione, e sentita le disponibilità dei 



Verbale N. 4/2019 del NdV – 28.05.2019 
 

3 
 

diversi componenti, il Nucleo da mandato al Presidente di redigere e far circolare un calendario degli 
incontri.  
 
 

7. Prossimi adempimenti 
 
Lo scorso 23 maggio (Prot. n. 19/003590), è stata inviata la Nucleo la Relazione annuale del Delegato del 
Rettore per i problemi connessi con la disabilità e per i Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) e sugli 
interventi dell’Ufficio Tutorato specializzato (anno 2018), sulla quale il Nucleo dovrà esprimere il proprio 
parere.  
Riguardo invece alla Relazione annuale del NdV per la parte relativa alla Performance (quest’anno da 
completare entro il 15 luglio), il Nucleo prende atto delle nuove Linee guida dell’ANVUR (del 18 aprile 
2019), che recitano che “per alleggerire il carico dei NdV, l’analisi sul funzionamento complessivo e 
sviluppo del sistema di gestione sulla performance potrà essere compilata semplicemente rispondendo ai 
14 punti di attenzione indicati nella Sceda per l’analisi del ciclo integrato di performance (Allegato 2), 
ovvero compilando un campo libero seguendo le indicazioni esposte nel paragrafo 3.2.1. delle LG 2018”. 
Il Nucleo conviene di adottare il nuovo format introdotto.  
Per concludere, il Presidente ricorda ai presenti che per completare la Relazione annuale, il Nucleo 
dovrà esprimersi entro il 30 settembre 2019 sulla parte relativa al sistema AVA, comprese le schede 
dell’Allegato 1, le raccomandazioni e i suggerimenti. Tale data, come indicato nelle Linee guida, 
permetterà ai nuclei di prendere in considerazione anche gli indicatori delle Schede di monitoraggio 
annuale (SMA) che l’ANVUR rilascerà all’inizio di luglio.    
 

8. Varie ed eventuali 
 

Sul punto in oggetto l’assemblea tace. 
 
Non essendoci ulteriori argomenti, la riunione si conclude alle ore 13:10.  

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

                                   Segretario Verbalizzante                                                                     Presidente del NdV   


