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Prot. N. 20-0000289 

 
 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL 30.10.2019 
 

La riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo (NdV) si tiene il giorno 30 ottobre 2019 alle ore 15:00 presso la 
sala riunioni A210 del Rettorato, con il seguente Ordine del Giorno: 
 
 
1. Comunicazioni del Presidente; 
2. Approvazione verbale seduta precedente; 
3. Incontro con Rettore uscente e con Rettore eletto; 
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 Michael Geistlinger, Antonio Sanchez 
Pato, Pasqualina Buono, Paolo Borrione e Nicolò Loreti. Collegati in telematica Giuseppe Massazza ed Emilia 
Angelillo. 

     
 

1. Comunicazioni del Presidente 

 
Il Presidente saluta i convenuti e comunica che lo scorso 3 ottobre l’Ateneo ha inviato all’ANVUR le 
controdeduzioni relative al rapporto della CEV, ed è quindi attualmente in attesa di ricevere l’esito finale 
della visita di accreditamento periodico. 
 

 

2. Approvazione verbale seduta precedente 

 
I componenti approvano all’unanimità il verbale della riunione del 26 settembre 2019, preventivamente 
condiviso attraverso l’e-mail istituzionale. 
  

 

3. Incontro con il Rettore uscente, il Rettore eletto ed il Direttore Generale 

 
Alle ore 15:15 il Presidente dà il benvenuto al Rettore uscente, Prof. Fabio Pigozzi, al Prof. Attilio Parisi, 
neoeletto ed al Direttore Generale, la Dott.ssa Lucia Colitti.  
Dopo i saluti e i ringraziamenti, il Presidente del NdV sottolinea come l’Ateneo si trovi attualmente in un 
momento importante, avendo appena ricevuto la visita della CEV ed essendo all’inizio di un nuovo 
mandato rettorale (1 novembre 2019). 
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Con questo incontro il Nucleo testimonia il passaggio di consegne, ed ha l’opportunità di favorire la 
continuità nel processo di miglioramento della qualità in tutti gli ambiti di interesse dell’università.  
Il presidente chiede quindi al Rettore uscente di tracciare i punti salienti delle politiche, degli obiettivi e 
dei principali risultati ottenuti durante il suo mandato e il Prof. Pigozzi, avvalendosi di una presentazione 
multimediale, illustra in modo sistematico i punti salienti del proprio mandato.  
Partendo dall’analisi della situazione dell’Ateneo al momento del suo insediamento (analisi SWAT), il 
Prof. Pigozzi delinea le principali azioni intraprese alla luce degli obiettivi programmatici, per arrivare a 
definire lo scenario attuale, evidenziando i potenziali target ancora da raggiungere. Inoltre, il Rettore 
sottolinea la stretta e proficua collaborazione con l’amministrazione in generale, e con il Direttore 
Generale in particolare, che ringrazia per il prezioso supporto. In ultimo il Prof. Pigozzi evidenzia la 
continuità delle sue vedute con quelle del Rettore eletto, che ha avuto al suo fianco dal 2018 come 
Prorettore Vicario. 
La parola passa quindi al Rettore entrante, il Prof. Attilio Parisi, che ringrazia il Prof. Pigozzi per la 
puntuale disamina, un prezioso contributo per l’avvio del suo mandato rettorale. Il prof. Parisi riferisce 
che intende dare continuità a quanto fatto dal suo predecessore, favorendo la prosecuzione dei processi 
di miglioramento già intrapresi.  
La discussione si sposta quindi sul processo di redazione del nuovo piano strategico, per il quale il 
Rettore entrante prevede l’ascolto dei portatori di interesse ai diversi livelli. 
Prende quindi la parola il Direttore Generale che, nel ringraziare il Rettore uscente per quanto fatto nel 
suo mandato si dichiara pronta a supportare il nuovo Rettore, nella stessa ottica di proficua 
collaborazione. Il Direttore generale ripercorre poi, dalla sua prospettiva, alcuni punti salienti del 
passato mandato rettorale e dell’attuale quadro economico-finanziario dell’Ateneo.   
Il Presidente fa quindi riferimento all’analisi compiuta dal Nucleo in occasione della relazione annuale in 
approvazione nella data odierna e chiede quindi al nuovo Rettore di poter riferire in Senato Accademico 
sugli stessi temi, sottolineando la necessità di sistematizzare tale procedura. Il Prof. Parisi concorda. 
L’incontro si conclude alle ore 16:30. 
 
 

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

 
Il Nucleo passa in rassegna le diverse sezioni del documento, frutto di un lavoro condiviso tra le varie 
componenti e la cui bozza finale è stata fatta circolare nei giorni scorsi. A seguito del perfezionamento 
del documento su alcune specifiche parti, lo stesso viene approvato all’unanimità. 
 
 

5. Varie ed eventuali 

 
Il Presidente suggerisce ai presenti la necessità di coordinarsi con il Presidio Qualità di Ateneo (PQA) e la 
Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS) per definire una prossima riunione congiunta per 
discutere della nuova procedura di rilevazione dell’opinione degli studenti. Nella stessa occasione 
potranno essere affrontate altre tematiche di rilievo per la CPDS, in particolare la necessità di definirne 
(in modo formale) il funzionamento. Sarà anche importante fare il punto sulla criticità relativa alle 
rappresentanze studentesche.  
 
Non essendoci ulteriori argomenti di discussione, la riunione si conclude alle ore 18:30.  

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

                                  Segretario Verbalizzante                                                        Presidente del NdV   


