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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL 02.12.2016 
 

La riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo (NdV) si è tenuta dalle ore 14:00 alle ore 15:30 del giorno 2 
dicembre 2016, con il seguente Ordine del Giorno (OdG): 
 
1. Comunicazioni; 
2. Approvazione verbali riunioni del 24 giugno, del 14 luglio, del 13 e del 15 settembre 2016; 
3. Variazione composizione NdV; 
4. Incontro con il Rettore 
5. Valutazione della Didattica da parte degli Studenti, a.a. 2015-2016. Analisi delle procedure e presa 

visione dei dati disponibili forniti dal Presidio Qualità. 
6. Scadenze relative al ruolo di OIV del NdV 
7. Varie ed eventuali. 

 
Presenze: 

 
Componente Ruolo          Presenza 

Daniela Caporossi Presidente X 
Fabio Naro Componente Assente giustificato 
Paolo Borrione Componente X 
Tiziana Bonaceto Componente X 
Carla Persichini Componente X 
Norbert Bachl Componente X 
Michael Geistlinger Componente X 
Marco Cannata Ufficio di Supporto                   X   

        
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Nucleo di Valutazione di Ateneo 
 
Componenti 
Prof.ssa Daniela Caporossi - Università degli Studi di Roma “Foro Italico” - Presidente  
Prof. Fabio Naro - Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
Dott. Paolo Borrione - Università degli Studi di Roma “Foro Italico” 
Dott.ssa Tiziana Bonaceto - Università degli Studi di Perugia 
Dott.ssa Carla Persichini - Università degli Studi di Roma “Foro Italico” 
Prof. Norbert Bachl - University of Vienna, Austria 
Prof. Michael Geistlinger - University of Salzburg, Austria 
 
Ufficio di supporto  
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1. Comunicazioni 
 
Il Presidente, nel salutare i componenti del NdV, rivolge un particolare benvenuto al nuovo componente, Prof. 
Michael Geistlinger, che subentra al dimissionario Prof. Yannis Pitsiladis. Il Presidente ringrazia il Prof. Pitsiladis 
per il suo servizio e per il prezioso contributo fornito al NdV durante il suo mandato e introduce al Prof. 
Geistlinger i membri dell’assemblea, invitandolo successivamente ad intervenire per una sua presentazione e 
per una veloce condivisione della sua esperienza nel campo della Valutazione universitaria e dell’Assicurazione 
della Qualità (AQ). Il Presidente ricorda che il principale documento prodotto dal NdV è la Relazione annuale 
presentata nel mese di giugno al Ministero dell’Università (MIUR) e all’Agenzia Nazionale di Valutazione 
(ANVUR), tracciandone rapidamente le peculiarità e l’importanza in riferimento anche alle maggiori linee 
d’intervento: Insegnamento, Ricerca, Performance amministrativa. Il Presidente inoltre, a beneficio del nuovo 
componente, delinea le scadenze del NdV, citando le principali date di incontro e tutta la restante 
documentazione dell’attività di assemblea. Il Presidente comunica inoltre che il NdV sarà chiamato a breve ad 
una revisione del Cronoprogramma, per pianificare al meglio le attività dello stesso, anche alla luce delle 
modifiche alla normativa relativa alle funzioni OIV. 
  

2. Approvazione verbali riunioni del 24 giugno, del 14 luglio, del 13 e del 15 settembre 2016 
 
Tutti i componenti del NdV approvano i verbali all’OdG. Il Prof. Geistlinger si astiene perché non presente nel 
precedente NdV. 
 

3. Variazione composizione NdV 
 

Il Presidente comunica la nuova composizione del NdV che vede la sostituzione del Prof. Pitsiladis, 
recentemente nominato Visiting Professor presso l’Ateneo del Foro Italico, con la nomina del Prof. Geistlinger, 
esperto di Diritto Internazionale. Il Prof. Geistlinger ricorda l’importanza del sistema di accreditamento e 
valutazione dell’Università e la necessità di una condivisione a livello europeo delle esperienze e delle abilità 
riguardanti le procedure di AQ. Per quanto concerne il suo paese di provenienza, l’Austria, il Prof. Geistlinger fa 
presente che l’Accreditation Agency nazionale è molto influente e prescrittiva nei confronti del sistema 
universitario. In tal senso ci sono delle similitudini con l’Italia, come ulteriormente specificato dalla Prof.ssa 
Caporossi. 
 

4. Incontro generale con il Rettore 
 
Il Presidente del NdV saluta il Magnifico Rettore, Prof. Fabio Pigozzi, il quale è stato invitato ad un incontro con il 
Nucleo per tracciare un quadro complessivo dell’andamento delle attività istituzionali ed accademiche. 
Su invito del Presidente il Rettore commenta i risultati ottenuti ma soprattutto definisce gli obiettivi ancora da 
raggiungere previsti dal Piano Strategico di Ateneo per i prossimi 3 anni. Il Rettore quindi conferma l’intenzione 
di sviluppare l’offerta formativa dell’Ateneo, di valorizzare le competenze esistenti, di consolidare il prestigio 
dell’Ateneo nello scenario nazionale e internazionale e di migliorare i servizi offerti agli studenti.  
Inoltre il Rettore ricorda che, nell’ambito di imminenti riunioni con il tavolo operativo del CONI previste per i 
prossimi 5, 14 e 20 dicembre, verranno definitivamente consolidati i rapporti in merito alla condivisione delle 
strutture e degli spazi del Foro Italico tra le due entità. 
Tra gli obiettivi raggiunti e in via di perfezionamento si ricorda quello del reclutamento di 3 ricercatori di 
categoria B, di 1 docente a tempo pieno (full professor, extra budget dal MIUR) e di unità di personale 
amministrativo. Si auspica il raggiungimento di una buona valutazione in sede di Abilitazione Scientifica 
Nazionale per poter integrare l’organico del corpo docente con nuovi inserimenti.  
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Il Prof. Pigozzi, come preannunciato, sottolinea anche la necessità di crescita e di un sempre più elevato livello di 
preparazione del personale amministrativo, anche in relazione agli obblighi di Performance. A tal proposito 
viene citato l’inserimento di una nuova unità di personale molto qualificata nell’Ufficio Relazioni Internazionali. 
L’Università del Foro Italico, perseguendo la sua linea di ateneo di piccole dimensioni, è dunque proiettata verso 
un tentativo di sviluppo e crescita mirati anche all’attrazione di finanziamenti specifici. Il campo di intervento 
per il c.d. Fund Rising è fissato nei confini nazionali ma anche aperto ed attento all’Europa e a tutte le proposte 
internazionali. 
La Prof.ssa Caporossi, ricordando che lo scorso giugno si è tenuto un incontro di audit con il Direttore di 
Dipartimento, in cui è stato affrontato tra gli altri il tema dell’indirizzamento e del finanziamento della Ricerca, 
fa presente anche al Rettore l’istanza di cercare di perfezionare quest’integrazione degli obiettivi, confermando 
l’importanza dell’identificazione dei temi di ricerca prioritari, anche allo scopo di limitare la frammentazione 
delle risorse. In tal senso il Presidente del NdV chiede se l’Università del Foro Italico è pronta a focalizzare delle 
aree di intervento specifiche oppure intende concedere libertà di azione ai ricercatori. Il Rettore, citando la 
Costituzione italiana, propende per una Ricerca libera nel rispetto delle decisioni collegiali degli organi di 
governo preposti, in particolare del Senato Accademico. Le tematiche specifiche delle Scienze Motorie e dello 
Sport sono certamente quelle che caratterizzano l’Università del Foro Italico ma è necessario garantire un ampio 
raggio di scelta e di indipendenza propositiva ai ricercatori. E’ pensabile altresì prevedere una forma di 
premialità per chi concentra i propri interessi sulla missione scientifica dell’Ateneo, ma non è contemplabile 
alcuna forma di imposizione. 
Il Presidente del NdV passa quindi al successivo argomento chiedendo al Rettore se, alla luce di quanto emerso 
dal confronto con i Referenti dei diversi Corsi di Laurea nel corso del 2016, il riconoscimento del titolo per i 
laureati in Scienze Motorie e nelle specializzazioni magistrali e della figura professionale del Tecnico dello Sport, 
con le varie qualifiche, avranno una affermazione a breve termine. 
Secondo il Rettore è particolarmente difficile poter garantire questo obiettivo, sia per la sua specificità, 
strettamente legata al sistema normativo di riferimento italiano, che per la richiesta proveniente dagli 
stakeholders. La Prof.ssa Caporossi chiede se eventualmente si possa raggiungere lo scopo tentando di attivare 
master o attività di collaborazione professionale con le Federazioni sportive, e a tal proposito, coinvolgendo il 
Prof. Bachl, porta ad esempio il Master in Sport Therapy presente in alcune università austriache. Il Prof. Bachl 
interviene confermando che, anche in Austria, l’ostacolo principale al riconoscimento professionale dei laureati 
magistrali, risolto solo parzialmente e dopo anni di tentativi, risiede nella normativa nazionale di riferimento.  
Quindi il Presidente del NdV, evidenziando che il processo di crescita dell’Ateneo è ben avviato anche grazie allo 
sviluppo di nuove strutture e servizi, domanda se è prevista un’apertura a nuovi e differenti programmi di 
insegnamento. Il Rettore confida nel mantenimento della policy finora intrapresa, quella cioè di non trasformare 
il Foro Italico in ateneo generalista, lasciandogli di conseguenza una netta e specifica identità radicata nello 
Sport. Un obiettivo dichiarato è invece quello di aumentare il numero di studenti della Laurea Triennale.  
In ultimo il Rettore ricorda che si sta lavorando su un accordo da stabilire con il Centro Universitario Sportivo 
(CUS) della Sapienza per poter utilizzare le strutture sportive di loro appartenenza nelle zone limitrofe al Foro 
Italico. 
Chiamato a dare un suo commento, il Prof. Bachl afferma che il quadro generale dell’efficienza e della 
performance dell’Università del Foro Italico è ad un buon livello. I miglioramenti devono essere sempre un 
obiettivo continuo da prefissarsi per una crescita costante di ogni aspetto della vita accademica: dalla struttura 
all’offerta formativa. Lo sviluppo di questi targets ha però molte variabili, tra cui quella imprescindibile della 
sana gestione del budget. La concorrenza e l’essere presenti sul mercato del mondo del lavoro in un certo senso 
possono fare da stimolo ai tentativi di crescita. Il Prof. Bachl ricorda ad es. che in Austria ci sono quattro 
università dedicate allo Sport che sono in costante competizione fra loro.   
Concludendo, la Prof.ssa Caporossi chiede al Magnifico Rettore se percepisce una crescita dal punto di vista 
dello sviluppo della AQ nei vari aspetti e settori dell’Università. Il Rettore risponde che il processo è ormai 
avviato e radicato e tutte le anime della comunità universitaria, da quella accademica a quella amministrativa 
passando per quella studentesca, sono chiamate a seguirlo per un’ulteriore passo di crescita. Infine viene citato 
anche il TAPEQ Tavolo Permanente Qualità, nato per indirizzare e supportare il processo di AQ. 
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5. Valutazione della Didattica da parte degli studenti, a.a. 2015-2016. Analisi delle 

procedure e presa visione dei dati disponibili forniti dal Presidio Qualità. 
 
Il Presidente spiega all’assemblea, e in particolare al nuovo membro, che l’Ateneo è dotato di un Presidio 
Qualità, organismo deputato tra l’altro, al coordinamento e alla realizzazione delle procedure di AQ e nel caso 
specifico alla distribuzione, mediante procedura online, dei questionari di valutazione della Didattica da parte 
degli studenti. Il PQ provvede poi all’elaborazione statistica dei dati provenienti da quest’esercizio. In particolare 
i dati relativi all’a.a. 2015-2016 verranno trasmessi all’incirca nel mese di marzo, permettendo al NdV di 
esprimere il proprio parere ed eventuali suggerimenti e note in merito. 
A tal proposito la Prof.ssa Caporossi ricorda che uno dei principali aspetti critici esaminati nel precedente 
esercizio (a.a. 2014/2015) è stato il basso numero di partecipanti alla valutazione (circa il 30% del totale). In tal 
senso si rammenta che, in occasione di un precedente incontro col NdV, il PQ era stato messo al corrente e 
sollecitato a porre rimedio, incentivando la partecipazione. Il Presidente del NdV assicura comunque che, da 
ulteriore informazione ricevuta dal PQ, c’è un incremento significativo nelle percentuali sopracitate. 
Quindi la Prof.ssa Caporossi mostra i risultati della valutazione per ogni Corso di Laurea, specificando le non 
elevate percentuali di partecipazione. 
Il Prof. Geistlinger chiede, ottenendo adeguata spiegazione, come viene effettuata la specifica valutazione dei 
singoli docenti e di poter visionare le schede di valutazione.  
Il Presidente comunica che al più presto il NdV trasmetterà una relazione sui risultati dell’attuale esercizio 
valutativo, riportante un raffronto con i dati dell’a.a. precedente.  
 
       6.   Scadenze relative al ruolo di OIV del NdV 
 
Il Presidente rammenta che il NdV è chiamato a vigilare ed esprime pareri specifici nel compimento delle proprie 
funzioni, soprattutto riguardo alle scadenze recenti: monitoraggio della Performance ed attestazione sugli 
obblighi di pubblicazione e trasparenza, che prevede la pubblicazione sul sito di Ateneo di una specifica 
documentazione agli inizi del 2017.  
  
       7.   Varie ed Eventuali 
  

       Sull’ultimo punto all’OdG l’assemblea non si pronuncia. 
 
 

 
 
 

   
    Dott. Marco Cannata              Prof.ssa Daniela Caporossi 

                              Segretario Verbalizzante                                                                       Presidente del NdV 

                   


