
  

 

 

VERBALE RIUNIONE DEL 13/04/2015 
 
La riunione si apre alle ore 11.00, come da convocazione del 1/4/2015, presso la 
Sala riunioni dell’Ufficio pianificazione, innovazione e controllo di gestione. 

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

 

Componenti 
presenze 

P G A 

Presidente prof. Matteo Turri X   

dott. Erminio Copparo X   

dott. Angelo Siddi  X  

prof.ssa Cristina Davino X   

Rappresentante studenti  X   

P = presente – G = assente giustificato – A = assente 
 
Il dott. Copparo avvisa che per problemi di salute arriverà in ritardo. 
Assiste alla riunione, ai fini del supporto tecnico-amministrativo, il dott. Fiorenzo 
Formentini, Ufficio Pianificazione, innovazione e controllo di gestione che assume 
le funzioni di segretario verbalizzante. 
 
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, alle ore 9.10 dichiara 
aperta la seduta sul seguente odg: 
 

1. Accreditamento dottorati XXXI ciclo; 
2. Stato AQ della Ricerca scientifica; 
3. Piano della performance; 
4. Benessere organizzativo: avvio indagine; 
5. Nucleo di Valutazione: adempimenti relazione annuale AVA; 
6. Incontro con le CEV; 
7. Attivazione master – parere del Nucleo di Valutazione 
8. Valutazione congruenza curriculum docenti. 

 

1 – Accreditamento dottorati XXXI ciclo 
Il Presidente introduce la questione esaminando attentamente le procedure di 
accreditamento dei corsi di dottorato per l’a.a. 2015/2016, sulla base delle 
indicazioni operative pervenute dal MIUR e dal documento “L’accreditamento dei 
corsi di dottorato del XXXI ciclo” dell’Anvur. Come previsto dal DM n. 45 dell’8 
febbraio 2013, il MIUR ha accreditato i corsi di dottorato del XXX ciclo: compito 
del Nucleo è quello di verificare annualmente la permanenza dei requisiti di cui 
all’articolo 4, comma 1, lettere a), c), d), e), f).  



  

 

 

Il Nucleo ha esaminato puntualmente la documentazione inviata dall’Ufficio 
Ricerca scientifica e formazione alla ricerca avanzata per mezzo dell’Ufficio di 
supporto riguardante i corsi del XXXI ciclo, che ha permesso di accertare: 

a) che non ci sono corsi di nuova istituzione; 
b) che in relazione alle proposte relative alla prosecuzione dei corsi già 

accreditati dal MIUR, i requisiti A3, A4, A5, A6, A7, A8 risultano uguali o 
migliori a quelli che hanno premesso di ottenere l’accreditamento lo 
scorso anno.  

Per meglio analizzare la situazione, alle ore 11.35 su invito del Nucleo, 
intervengono la dott.ssa Anna Rita Pietrani, responsabile dell’Area Ricerca e 
internazionalizzazione, e la dott.ssa Cinzia Raffaelli, responsabile dell’Ufficio 
Ricerca scientifica e formazione alla ricerca avanzata (d’ora in avanti “Ufficio 
Ricerca”). 
Sulla base della documentazione acquisita e delle informazioni raccolte 
dall’intervento delle suddette responsabili, il Nucleo esprime all’unanimità parere 
favorevole sulla sussistenza dei requisiti. 
Tale parere è comunque vincolato agli accertamenti che necessariamente devono 
essere effettuati attraverso la piattaforma Cineca e che saranno possibili solo 
quando tutti i docenti avranno manifestato la loro adesione ai corsi di dottorato 
di ricerca. A tal proposito il Nucleo dà mandato al Presidente di verificare il pieno 
riscontro dei requisiti. Il Nucleo invita altresì l’Ufficio Ricerca ad assicurarsi che 
tutte le informazioni siano definitivamente inserite entro il 24 aprile 2015.  
In merito all’offerta formativa dei dottorati di ricerca, il Nucleo riscontra con 
favore la presenza di iniziative trasversali di formazione dei dottorandi iscritti a 
tutti i corsi attivi.                              
Il Nucleo altresì constata con favore che, oltre alle borse di cui al requisito A5, i 
corsisti beneficiano di ulteriori borse di studio cofinanziate dalla Regione Marche 
e da imprese del territorio attraverso il progetto Eureka bandito dalla stessa 
Regione. Infine il Nucleo invita, per il prossimo anno accademico, l’Ufficio Ricerca 
a voler produrre un breve documento da cui si evinca l’attività formativa dei corsi 
di dottorato specificando quale siano le attività proprie di ogni curricula e quelle 
trasversali a tutti. 
 
Su questo punto il verbale viene redatto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
2 – Stato AQ della Ricerca scientifica 
Le dott.sse Pietrani e Raffaelli rimangono anche nella discussione del secondo 
punto all’odg. Il Presidente chiede loro di descrive lo stato dell’Assicurazione della 
qualità della Ricerca scientifica, focalizzandosi sui soggetti coinvolti e le loro 
funzioni secondo le direttive ANVUR. 
Il Nucleo prende in considerazione in modo preventivo lo stato AQ della ricerca 
scientifica sulla base del colloquio con la dott.ssa Raffaelli e dei seguenti 



  

 

 

documenti che sono messi a disposizione a tutti i componenti per consentirne 
una lettura di dettaglio: 

- Linee di indirizzo per l’assicurazione della qualità della ricerca di 
dipartimento; 

- AQ della Ricerca scientifica; 
- Report della Ricerca di Ateneo 2011-2013; 

Il Nucleo si riserva di tornare sull’argomento anche sulla base delle indicazioni 
attese dall’Anvur in merito all’indice della relazione annuale AVA. Sin d’ora, 
tuttavia, il Nucleo ritiene che sarà importante una stretta collaborazione sia con il 
PQA che con l’Ufficio Ricerca per meglio facilitare il lavoro di valutazione in 
merito all’assicurazione di qualità della Ricerca scientifica.  
Alle ore 12.45 le dott.sse Pietrani e Raffaelli lasciano la riunione. 
 
Prima di proseguire in ordine il Presidente propone di variare l’odg posticipando il 
punto 3. 
 
4 – Benessere organizzativo: avvio indagine 
Il Nucleo dà mandato all’Ufficio Pianificazione, innovazione e controllo di gestione 
di avviare tutte le procedure affinché possa svolgersi prima dell’estate l’indagine 
sul benessere organizzativo. In attesa di modifiche che potranno intercorrere nel 
trasferimento di competenze tra l’Anac e il Ministero per la semplificazione e la 
pubblica amministrazione, il questionario utilizzato sarà quello individuato in 
passato dalla CIVIT e sarà somministrato nelle medesime modalità utilizzate nella 
precedente indagine. 
 
5 – Nucleo di valutazione: adempimenti relazione annuale AVA 
Il Nucleo prende atto della news pubblicata dall’ANVUR in data 2 aprile 2015 con 
la quale si porta a conoscenza la nuova scadenza per gli adempimenti dei Nuclei 
di Valutazione fissata al 30 di giugno ad esclusione del punto inerente la 
descrizione e valutazione delle rilevazioni opinioni studenti frequentanti e 
laureandi. Il Nucleo esamina lo schema di relazione, inerente al summenzionato 
punto, effettuata nel 2014 e discute quali contenuti inserire per l’anno 
accademico corrente. Dopo ampia discussione si dà mandato alla prof.ssa Cristina 
Davino di perfezionare la relazione e di farla circolare entro la scadenza del 30 
aprile per un’approvazione telematica. In particolare si concorda di inserire come 
raccomandazioni: 

 la maggior tempestività nella pubblicazione dei risultati; 

 maggior sensibilizzazione degli studenti rispetto l’importanza della 
compilazione del questionario; 

 diffondere maggior consapevolezza tra gli studenti della garanzia 
dell’anonimato del questionario. 

 



  

 

 

Il punto 6 all’odg sarà inevitabilmente affrontato alle 15.00 orario fissato per 
l’incontro con le CEV. Pertanto si prosegue con il punto 7. 
 
7 – Attivazione Master – parere del Nucleo di Valutazione 
Il Nucleo di valutazione prende atto che è giunta da parte dell’ufficio Offerta 
Formativa una richiesta di parere preventivo in merito all’attivazione di Master. 
Tale parere è da esprimere entro la data del prossimo Senato Accademico 
(21/04/2015) in cui verrà posta all’approvazione l’Offerta Formativa post-laurea. 
Dopo ampia discussione il Nucleo di valutazione prende atto che: 

 il parere di attivazione non è richiesto da alcuna norma nazionale; 

 il parere non è mai stato richiesto in precedenza al Nucleo di Valutazione 
che pertanto non ha delle linee guida in proposito alla sua stesura; 

 non si conoscono gli elementi sul quale tale parere dovrebbe essere reso; 

 la formulazione di un parere da parte del Nucleo sui Master richiederebbe 
dati attualmente non in possesso del Nucleo di Valutazione; 

e conclude pertanto che non vi siano le condizioni per procedere con la 
formulazione del parere con le scadenze temporali richieste.  
Riconoscendo l’importanza dei Master, il Nucleo di Valutazione, su proposta del 
Presidente, dispone di esprimersi in merito a questo segmento dell’offerta 
formativa in una apposita relazione da perfezionare durante il 2015 e in ogni caso 
prima della primavera 2016. Questo permetterà all’Ateneo di avere un rapporto 
del Nucleo e di poterlo considerare in sede di attivazione dei corsi master il 
prossimo anno (2016). 
 
Su questo punto il verbale viene redatto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
8 – Valutazione congruenza curriculum docenti 
Il Nucleo, prende atto della richiesta pervenuta dal Dipartimento di 
Giurisprudenza in merito all’approvazione della copertura, per l’a.a. 2015/206 del 
seguente insegnamento mediante contratto annuale a titolo gratuito nell’ambito 
del corso di laurea triennale in Teorie, culture e tecniche per il servizio sociale (L-
39): 
 

Disciplina Ore Docente SSD 

Tossicodipendenze e tutela della salute 30 Rino Froldi MED/42 

 
Il Nucleo, ai sensi dell’art. 2, lettera r) della legge n. 240 del 2010, in merito alla 
richiesta di congruità del curriculum in oggetto, dopo attento esame ed in 
relazione all’insegnamento proposto, all’unanimità esprime parere positivo alla 
congruenza del curriculum del prof. Froldi, anche in considerazione del fatto che 
lo stesso, collocato in pensione dal 1 novembre 2014, possiede consolidate 
esperienze didattiche. 



  

 

 

 
Alle ore 14.00 prende parte alla riunione il dott. Copparo. Il Presidente lo 
ringrazia per la sua presenza e lo informa in merito i punti precedentemente 
trattati. 
 
Su questo punto il verbale viene redatto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
3 – Piano della performance 
Il Presidente riporta al Nucleo l’esito del breve incontro avuto alle ore 9.00 con il 
Direttore Generale, dott. Giustozzi. 
Il Presidente, sentito il del dott. Copparo, propone di rimandare il parere 
definitivo del Nucleo sul Piano della performance 2015 alla prossima riunione 
dove, superata la scadenza odierna della visita delle CEV ANVUR, al tema della 
performance verrà riservata un’ampia attenzione da parte del Nucleo. In tale 
occasione si ritiene utile programmare un incontro con il Direttore Generale. 
 
Prima di procedere al punto 6 dell’odg, il Nucleo programma i prossimi incontri 
ipotizzando le seguenti date: 

 giovedì 21 maggio alle ore 10.00 

 giovedì 11 giugno alle ore 10.00 

 mercoledì 8 luglio alle ore 12.00 
quest’ultima data è da ritenersi sottoposta a conferma definitiva. 
Alle ore 14.55 il Nucleo cambia sede per incontrare la Commissione di esperti di 
valutazione dell’ANVUR. 
 
6 – Incontro con le CEV 
I componenti del Nucleo di Valutazione incontrano la CEV dell’ANVUR e discutono 
con essa lo stato di applicazione del sistema di qualità nell’Ateneo. Il Nucleo di 
valutazione si riserva di tornare a discutere sul punto quando avrà comunicazione 
dalla CEV in merito all’esito della procedura di accreditamento periodico.  
 
 
 
Non essendoci null’altro da deliberare, la riunione termina alle ore 16.00. 
 

Il Segretario  Il Presidente 
f.to dott. Fiorenzo Formentini  f.to Prof. Matteo Turri 

 
Macerata, 13/04/2015 


