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VERBALE NUCLEO DI VALUTAZIONE 
RIUNIONE DEL 15 e 16/03/2017 

 
La riunione si apre alle ore 17.30, come da convocazione del 09/03/2017, presso la 
Sala Dottorandi del Dipartimento di Giurisprudenza in quanto l’Aula Barnave, 
originariamente individuata come sede dell’incontro, non risultava essere disponibile.  
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 Roberta Battinelli  X   

P = presente – G = assente giustificato – A = assente 
 
Assiste 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. 
 
Il Presidente alle ore 17.00 dichiara aperta la seduta sul seguente odg:  
 
1) Comunicazioni; 
2) Follow-up audit 2016; 
3) Incontro con il PQA; 
4) Audit CdS. 
 
 

1. Comunicazioni 

Il Presidente dà il benvenuto alla Sig.ra Roberta Battinelli, nuovo componente in 
rappresentanza degli studenti, rimarcando il ruolo centrale che tale componente 
riveste soprattutto in merito alle procedure AVA. 

Il dott. Gison segnala che è stata pubblicata la delibera ANAC che fissa al 31/3 il 
monitoraggio da parte del NdV delle informazioni pubblicate sul portale della 
trasparenza dell’Ateneo. Il NdV decide di mettere all’odg della prossima riunione, già 
fissata per il giorno 6 aprile 2017, tale punto dando mandato all’Ufficio di Supporto e 
al dott. Valerio, di prendere contatto con la dott.ssa Canella per gli opportuni 
approfondimenti in merito. 

 

2. Follow-up audit 2016 
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Il NdV prende atto dell’arrivo dei follow-up dei 5 CdS che avevano svolto gli audit 
interni nell’anno 2016. Si stabilisce di rimandare alla prossima riunione l’esame degli 
stessi sulla base di una proposta che il Presidente formulerà. 

 

3. Incontro con il PQA 

Il NdV incontra il PQA per stabilire le modalità di svolgimento degli audit dei cds che si 
svolgeranno nella presente seduta. 

A seguito della discussione si stabilisce che, dopo una breve presentazione dei 
componenti sia del NdV che del PQA, si analizzi quanto contenuto nel rapporto di 
autovalutazione compilato da ogni cds. L’esame avverà consultando i seguenti 
documenti: 

 Scheda SUA-CdS: a.a. 2016/2017; 

 Rapporti di riesame: ultimi disponibili; 

 Relazioni Commissioni Paritetiche docenti-studenti: ultime disponibili; 

 Esiti condizione occupazionale: indagine Almalaurea 2016; 

 Profilo dei laureati: indagine Almalaurea 2016; 

 Esiti valutazione della didattica: a.a. 2015/16; 

 Gruppo di indicatori sui dati di ingresso, di percorso e di uscita: consultabili in 
MIA alla voce Tabelle di sintesi, selezionando come “tipo” Gruppo di indicatori. 
A.a. 2016/17 limitatamente ai dati significativi inerenti l’a.a. in corso. 

 

I CdS da sottoporre ad audit risultano essere quelli esposti nella tabella seguente: 

Data / ora Corso di Studio Referenti convocati 

15/03 

ore 18.00-19.15 

LM19 

Comunicazione e culture digitali 

Per tutti i CdS sono stati convocati i 
seguenti referenti: 

Presidente CdS, Presidente CPDS, 
Componenti gruppo AQ presenti in 
scheda SuA-CdS, Delegato Di-
dattica Dipartimento, Responsabile 
Scheda SuA-Cds (se diverso da 
Presidente CdS), RAQ Dipartimento 

16/03 

ore 8.15 - 9.30 

L1&L15 

Beni culturali e turismo 

16/03 

ore 9.45-11.00 

LM14&15 

Filologia classica e moderna 

16/03 

ore 11.15-12.30 

LM77 

Mercati ed intermediari  
finanziari 

6/04 

ore da definire 

LM63  

Scienze dell’amministrazione 
pubblica e privata  

 

4. Audit CdS 

Il NdV, congiuntamente al PQA, incontra i CdS convocati per il 15 e 16 marzo audendoli 
in ordine al rispetto dei seguenti requisiti per i quali è stata richiesto un documento di 
autovalutazione: 
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 R3.A – Accertare che siano chiaramente definiti i profili culturali e professionali 
della figura che i CdS intende formare e che siano proposte attività formative 
con essi coerenti; 

 R3.B – Accertare che il CdS promuova una didattica centrata sullo studente, 
incoraggi l’utilizzo di metodologie aggiornate e flessibili e accerti 
correttamente le competenze acquisite; 

 R3.C – Accertare che il CdS disponga di un’adeguata dotazione di personale 
docente e tecnico-amministrativo, offra servizi accessibili agli studenti e 
usufruisca di strutture adatte alle esigenze didattiche; 

 R3.D – Accertare la capacità del CdS di riconoscere gli aspetti critici e i margini 
di miglioramento della propria organizzazione didattica e di definire interventi 
conseguenti. 

A seguito dell’incontro, il Nucleo si riserva di inviare ai CdS una nota con le proprie 
considerazioni al fine di acquisire eventuali precisazioni. Tale nota sarà poi approvata 
in una prossima seduta.  
 

Dopo la sospensione dei lavori alle ore 19:30 del 15/3/2017 e successiva ripresa degli 
stessi alle ore 8:15 del giorno seguente, non essendoci null’altro da discutere, la 
riunione termina alle ore 12:30 del 16/3/2017. 

 

Il Segretario  Il Presidente 

f.to dott. Giovanni Gison  f.to Prof. Matteo Turri 
 


