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VERBALE RIUNIONE DEL 06/07/2016 
 

La riunione si apre alle ore 11.30, come da convocazione del 29/06/2016, 
presso la Sala del Consiglio di Palazzo Ciccolini. 

Il Nucleo di Valutazione d’Ateneo, d’ora in avanti “NdV”, risulta così 
composto: 

 

Componenti 
presenze 

P G A 

Presidente prof. Matteo Turri X   

prof.ssa Cristina Davino X   

dott. Massimo Principi  X  

dott. Daniele Valerio X   

sig.ra Beatrice Bianconi   X  

P = presente – G = assente giustificato – A = assente 
 
Assistono alla riunione, ai fini del supporto tecnico-amministrativo, il dott. Giovanni 
Gison, responsabile dell’Ufficio Pianificazione, innovazione e controllo di gestione 
che assume le funzioni di segretario verbalizzante e il dott. Fiorenzo Formentini, 
Ufficio Pianificazione, innovazione e controllo di gestione. 
 
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, alle ore 11.35 dichiara aperta 
la seduta sul seguente odg: 
 

1. Comunicazioni 
2. Relazione annuale Nuclei 
3. Relazione Benessere Organizzativo 
4. Incontro congiunto con il PQA, il Rettore, il Direttore Generale e i Direttori 

di dipartimento 
5. Varie ed eventuali 

 
 

1 -  Comunicazioni 
Il Presidente comunica che è pervenuta richiesta di parere del, ai sensi dell’art. 13, 
comma 2, lett. c) dello Statuto, ad esprimersi entro la prossima adunanza del Senato 
Accademico del 19 luglio p.v., sulla programmazione dei posti di personale docente 
nell’ambito dei punti organico 2016 ed in particolare sulla scelta de SSD da mettere a 
bando da parte dei Consigli di Dipartimento. Il calendario delle adunanze dei Consigli 
di Dipartimento, prevede che le stesse si concludano il giorno 13 luglio per cui il 
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Nucleo decide di fissare una riunione telematica sulla questione il 18 luglio 2016 
vista l’impossibilità di potersi riunire in presenza. Si dà mandato all’ufficio di 
supporto a predisporre e mettere a disposizione dei componenti tutta la 
documentazione utile mano a mano che la stessa sarà resa disponibile dalle strutture 
interessate. 
Sono pervenute da parte del dott. Corradetti (PTA) alcune osservazioni in merito al 
SMVP approvato dal CdA nella seduta del 29 aprile 2016. Poiché la richiesta è 
pervenuta solo in data odierna, il NdV decide che la stessa verrà esaminata nella 
prossima riunione. 
 

2 -  Relazione annuale Nuclei 
Il Presidente propone di rileggere i contenuti della bozza di relazione predisposta 
dalla prof.ssa Davino, derivante dalle risultanze della riunione precedente e già 
condivisa telematicamente con gli altri componenti, per affrontare e sciogliere gli 
ultimi dubbi rimasti. Concordate le correzioni e integrazioni da apportare, il Nucleo 
approva all’unanimità la Relazione annuale, e dà mandato all’ufficio di supporto di 
provvedere ad inserirla, con le opportune modifiche formali, nel portale dedicato 
raggiungibile al seguente link https://nuclei.cineca.it entro i termini previsti. 
 

3 -  Relazione Benessere organizzativo 
Il Nucleo, dopo attento esame, approva all’unanimità la bozza avanzata della 
Relazione del benessere organizzativo predisposta dalla prof.ssa Davino.  
 

4 -  Incontro congiunto con il PQA, il Rettore, il Direttore Generale e i 
Direttori di dipartimento 

Come da convocazione inviata dal Magnifico Rettore, alle ore 14.00 si apre la 
riunione oggetto del presente punto che propone di discutere del seguente odg.: 

1) esito visita ispettiva e monitoraggio criticità da parete del NdV e del PQA; 
2) audizioni; primi esiti e programmazione; 
3) rapporto Politica/Assicurazione della Qualità: Regolamento PQA e gestione 

segnalazioni. 
Sono presenti il Rettore, il Direttore Generale, i Direttori dei Dipartimenti e i 
componenti del Presidio di Qualità ad eccezione di un’assenza giustificata. 
Il Presidente del Nucleo interviene nei primi due punti chiarendo che, per quanto 
concerne i CdS sottoposti ad accreditamento periodico, sarà intrapreso un processo 
di follow up con lo scopo di assolvere l’obbligo affidato al Nucleo dall’ANVUR. Il 
Presidente concorda con i Direttori di Dipartimento le modalità e le tempistiche 
dell’intero processo. A tal proposito avvisa i presenti che sarà predisposta ed inviata 
a settembre una nota metodologica che specifica quanto anticipato verbalmente. 

https://nuclei.cineca.it/
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Anche per quanto riguarda gli audit interni, il Presidente conferma che gli stessi 
verranno ripresi nel mese di febbraio 2017 con ulteriori cinque Corsi di Studio. 
Alle ore 16.30 termina l’incontro. 
 

5 -  Varie ed eventuali 
Il Nucleo stabilisce che la prossima riunione sarà programmata per il 13 ottobre 
2016. 
 
Non essendoci null’altro da discutere, la riunione termina alle ore 16.40. 
 
 

Il Segretario  Il Presidente 
f.to dott. Giovanni Gison  f.to Prof. Matteo Turri 

 
 
Macerata, 06/07/2016 


