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VERBALE NUCLEO DI VALUTAZIONE 
RIUNIONE DEL 28 ottobre 2019 

 
La riunione si apre alle ore 09:00, come da convocazione del 17/10/2019 presso la Sala 
del Consiglio di Palazzo Ciccolini – Via XX Settembre, 5. 
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 Anna Ilaria Trapè X   

dott. Massimo Principi X   

dott. Daniele Valerio X   

sig. Tommaso Ridolfi  X   

P = presente – G = assente giustificato – A = assente 
 
Assistono alla riunione, ai fini del supporto tecnico-amministrativo, il dott. Fiorenzo 
Formentini e la dott.ssa Silvia Mozzoni che assume le funzioni di segretario 
verbalizzante. 
Il Presidente, come previsto dalla convocazione e constatata la presenza del numero 
legale per la seduta odierna, alle ore 08.35 dichiara aperta la seduta che ha come odg 
i seguenti punti: 
 

1. Comunicazioni; 
2. Approvazione Relazione annuale Nucleo di Valutazione; 
3. Piano audizioni 2019/2020; 
4. Parere su istituzioni posti da ricercatore; 
5. Incontro con il servizio disabilità di Ateneo; 
6. Incontro con il Presidio della Qualità di Ateneo 
7. Audizione nuovo corso di laurea L-33 insieme al Presidio di Qualità. 

 
1. Comunicazioni 

Non ci sono comunicazioni.  
 

2. Approvazione Relazione annuale Nucleo di Valutazione 
Il Presidente sottopone al NdV la bozza di relazione da egli stesso predisposta grazie 
al lavoro congiunto con la prof.ssa Trapè e con l’ausilio dell’Ufficio di supporto.  
Il Nucleo prende in esame il documento il cui format risponde a quanto stabilito dalle 
“Linee guida 2019 per la Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione”, e redatto sulla 
base dei requisiti di qualità “R” introdotti da ANVUR con il cosiddetto sistema AVA 2.0. 
Il NdV, dopo aver ripercorso analiticamente il contenuto del documento, approva la 
relazione seduta stante e dà mandato all’Ufficio di supporto di inserire la stessa, nei 
termini previsti, all’interno del portale dei Nuclei, nonché di dare massima diffusione 
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della sua pubblicazione agli organi accademici ed a tutto il personale accademico e 
amministrativo.  
Su questo punto il verbale viene redatto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 

3. Piano audizioni 2019/2020 
Il NdV, dopo aver concluso le audizioni con i Dipartimenti e con le Commissioni 
Paritetiche docenti-studenti, decide di riprendere il ciclo di incontri con i Corsi di 
Studio.  
Dopo un’attenta analisi istruttoria affidata alla prof.ssa Trapè, il Ndv, volendo 
coinvolgere nel processo tutti i Dipartimenti dell’Ateneo, decide di avviare il nuovo 
ciclo con i seguenti Corsi di Studio, tenuto conto anche delle indicazioni formulate dal 
Presidio della Qualità: 

 LM-87 – Politiche e programmazione dei servizi alla persona 

 LM-77 – Consulenza e direzione aziendale 

 L-19 – Scienze dell’educazione e della formazione 

 LM-52 – Global politics and international relations 

 L-12 – Discipline della mediazione linguistica 

 LM-37 – Lingue, culture e traduzione letteraria  
Le audizioni verranno svolte nel secondo semestre dell’a.a. 2019/2020, dopo che i 
Corsi avranno completato la redazione del riesame ciclico.  
Il Presidente richiede all’ufficio di supporto di informare i Presidenti delle classi 
interessate, nonché i direttori di Dipartimento.   
 

4. Parere su istituzioni posti da ricercatore 
Premesso che:    

• il nucleo si esprime in materia di reclutamento ai sensi dell’art. 13, comma 
2, lett. c) dello Statuto1 nonché ai sensi dell’art. 3 del Regolamento per la 
disciplina della chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia ai 
sensi della Legge 30.12.2010 n. 240, e dell’art. 6 c. 3 del Regolamento per la 
disciplina del reclutamento, del regime giuridico e del trattamento economico 
dei ricercatori a tempo determinato (DR n. 501 del 31/10/2013);    

• la richiesta di un parere del NdV in materia di reclutamento è specifica 
dell’Ateneo di Macerata, in quanto nella maggioranza degli atenei italiani 
la materia è esclusivamente affidata agli organi di governo come normato della 
legge n. 240/2010 art. 2, comma 1, lett. h);    

• il parere del NdV in materia di reclutamento non è vincolante per le decisioni 
degli organi;    

                                            
1 Art.13 SENATO ACCADEMICO 

1) OMISSIS; 
2) In particolare sono attribuite al SA le seguenti funzioni:  
a)  OMISSIS;  
b)  OMISSIS;  
c) propone al CdA, anche con riferimento al documento di programmazione triennale di Ateneo, l’attribuzione dei posti di 
professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato, sulla base delle proposte deliberate dai Consigli di Dipartimento e del 
parere del Nucleo di Valutazione. 
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• sulla base di quanto sopra, il NdV interpreta il proprio ruolo in materia come 
verifica della coerenza tra la richiesta dei Dipartimenti e i criteri fissati dagli 
organi di ateneo e, dunque, non esprime una valutazione di merito ma 
di coerenza con i predetti criteri;    

• la materia programmazione del reclutamento del personale è di particolare 
rilevanza per la sostenibilità del bilancio e, pertanto, necessita di una visione 
complessiva e pluriennale a livello di ateneo, visione che pure è opportuna per 
il rispetto dei vincoli legislativi in materia di reclutamento quali, tra l’altro, il 
ricorso alle procedure valutative di cui all’art. 24, 6 co., legge n. 240/2010;    

• il NdV è ben consapevole che il passaggio alla logica di programmazione 
pluriennale costituisce uno sforzo significativo e rappresenta un’evoluzione 
importante nelle pratiche dell’Ateneo e che conseguentemente richiede un 
lasso di tempo adeguato per la completa transizione.     

Il NdV ha preso in esame la documentazione pervenuta dal Dipartimento di Scienze 
politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali e dal Dipartimento di 
Giurisprudenza. 
 

• Relativamente alla richiesta del Dipartimento di Scienze politiche, della 
comunicazione e delle relazioni internazionali di avvio di una procedura di 
valutazione, ai sensi dell’art. 24 comma 6 legge 240/2010, del settore 
concorsuale 14/A2 e settore scientifico disciplinare SPS/04, il Nucleo rileva che 
la stessa è coerente con la programmazione approvata dal Consiglio di 
Dipartimento il 15.5.2019. Tale programmazione è già stata valutata dal Nucleo, 
nella riunione del 22.6.2019, di carattere pluriennale ed esaustiva dal punto di 
vista della comparazione della didattica e della ricerca.  Inoltre la proposta 
appare coerente anche con gli obiettivi strategici del Dipartimento.  

• Relativamente alla richiesta del Dipartimento di Giurisprudenza di avvio di una 
procedura di valutazione, ai sensi dell’art. 18 comma 1 legge 240/2010, del 
settore concorsuale 12/C1, settore scientifico disciplinare IUS/08, il Nucleo, pur 
comprendendo l’importanza delle ragioni indicate, rileva che dall’apparato 
motivazionale non si evincono i caratteri di comparazione tra settori per quanto 
attiene la ricerca, così come deliberato dal SA nella seduta del 19 aprile 2018 (n. 
o.d.g. 5.1) e dal Cda del 20.4.2018 (n. o.d.g. 6.1).  

 
Sulla base di quanto sopra esposto, il Nucleo: 

• esprime il proprio nulla osta rispetto alla delibera del Dipartimento di Scienze 
politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali; 

• per quanto riguarda la delibera del Dipartimento di Giurisprudenza, rimette le 
considerazioni sopra formulate all’attenzione degli organi di Ateneo. Il Nucleo 
ribadisce l’opportunità che il Dipartimento di Giurisprudenza si doti di una 
programmazione pluriennale che tenga conto dei rilievi formulati dal nucleo 
medesimo nella sua adunanza del 17.6.2019. 
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Infine il Nucleo raccomanda che ogni delibera di istituzione di nuovi posti sia corredata 
da tutti i documenti del Dipartimento richiamati nella stessa, da far pervenire 
all’Ufficio, con congruo preavviso, unitamente alla medesima delibera. 
Su questo punto il verbale viene redatto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 

5. Incontro con il servizio disabilità di Ateneo 
Alle ore 10:30 intervengono la sig.ra Carla Bufalini, responsabile dell’Ufficio infopoint 
c.i.a.o. e del servizio disabilità e dsa e la dott.ssa Lucia Compagnoni. 
Il Presidente le ringrazia per la presenza e spiega l’importanza dell’incontro, sia dal 
punto di vista del Sistema AVA, che richiama esplicitamente i servizi dell’Ateneo rivolti 
agli studenti con particolari esigenze per permettere loro di avere accesso agli studi, 
sia perché è importante considerare queste attività, per far emergere le buone 
pratiche e individuare eventuali aree migliorabili.  
Il NdV ha preso atto della relazione annuale del Servizio disabilità e DSA predisposta 
dall’ufficio per l’anno 2018 e, sulla base del documento in possesso, chiede di illustrare 
le molteplici attività svolte, evidenziando le criticità riscontrate.  
Da quanto descritto dalla sig.ra Bufalini e dalla dott.ssa Compagnoni, ad oggi il numero 
di studenti che richiedono il servizio è più che triplicato rispetto ai primi anni di 
erogazione dello stesso. Inoltre, anche la natura dei servizi è cambiata, calibrandosi 
sempre più sul supporto allo studio (volto a far acquisire autonomia) piuttosto che sui 
servizi di assistenza alla persona e sui trasporti, che comunque vengono garantiti, 
seppur con maggiori difficoltà. Tale cambiamento è dovuto all’aumento di studenti 
che fruiscono dei servizi dell’Ufficio con disabilità psichiche ovvero con problemi 
specifici e difficoltà di apprendimento rispetto a quelli con difficoltà motorie. In modo 
conseguente si è avviato un potenziamento del servizio di supporto allo studio 
attraverso l’ausilio di pedagogisti. 
La sig.ra Bufalini segnala criticità relative al reperimento delle opinioni di coloro che 
usufruiscono dei servizi attraverso la somministrazione di un questionario, a causa del 
basso numero dei rispondenti.  
Il NdV invita l’Ufficio ad avviare una riflessione sull’opportunità di organizzare 
momenti di ascolto specifici, il cui coordinamento dovrebbe essere possibilmente 
affidato a soggetti non direttamente coinvolti nell’erogazione-direzione del servizio. 
Relativamente alla comunicazione agli interessati dei servizi disabilità di Ateneo, il NdV 
apprezza il sistema di messaggistica automatico introdotto dall’Ateneo a favore di tutti 
gli studenti che dichiarano una qualsiasi disabilità al momento dell’immatricolazione 
o del rinnovo dell’iscrizione. Il Ndv suggerisce altresì di valutare la possibilità di 
ulteriore potenziamento dello stesso attraverso, ad esempio, recall specifiche 
trascorsi 6 mesi dalla prima mail, qualora questa sia rimasta senza esito. 
Al termine dell’incontro, il NdV incoraggia l’Ufficio a continuare nel servizio svolto, 
anche al fine di introdurre servizi sempre più mirati.  
 
Alle ore 11:35 escono la sig.ra Bufalini e la dott.ssa Compagnoni. 
Alle ore 11:40 lascia la riunione il sig. Tommaso Ridolfi.  
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6. Incontro con il Presidio della Qualità di Ateneo 

Alle ore 10:00 intervengono il PQA, nella composizione completa, e le dott.sse 
Dragotto e Domizi, con funzione di supporto tecnico-amministrativo. 
Il Presidente introduce l’incontro condividendo con il PQA alcune raccomandazioni 
che il NdV ha inserito nella Relazione approvata relative al sistema di AQ dei Corsi di 
studio e dell’Ateneo.  
Secondariamente viene condiviso, altresì, il piano di audizioni predisposto dal NdV. 
Infine il PQA introduce la proposta di istituzione del corso di laurea nella classe L-33, 
illustrando le attività svolte fino a questo momento.  
 

7. Audizione nuovo corso di laurea L-33 insieme al Presidio di Qualità 
Intervengono per il nuovo CdS della classe di laurea L-33 il prof. Perri, direttore del 
Dipartimento di Economia e diritto, il prof. Socci e la prof.ssa Bartolacci.  
Il Presidente dà il benvenuto ai presenti, chiarendo che l’incontro ha carattere 
preliminare. Il NdV si riserva, infatti, di esprimere il proprio parere successivamente 
all’emanazione del DM che stabilirà i criteri di accreditamento per l’a.a. 2020/2021. 
Il prof. Perri spiega le motivazioni alla base della proposta, rinvenibili essenzialmente 
nei cambiamenti economici che stanno avvenendo sia a livello nazionale, sia 
soprattutto regionale e nella volontà di rispondere all’attuale domanda di formazione 
di soggetti con competenze trasversali.  
Il prof. Socci illustra le risorse e le competenze professionali in grado di sostenere il 
corso. 
Il NdV, preso atto della documentazione ricevuta e di quanto riferito dai presenti, 
costata positivamente uno sforzo per mettere in risalto la solidità del progetto dal 
punto di vista degli obiettivi formativi. Il Nucleo invita a riflettere sulla presenza di 
rivalità in termini di attrazione di studenti con la laurea esisteste (L-18) e in generale a 
monitorare la sostenibilità dell’offerta formativa a livello di dipartimento.  
Il NdV, inoltre, raccomanda di redigere prima possibile i contenuti della Scheda SUA-
CdS, al fine di avere una visione d’insieme del corso, indispensabile per esprimere un 
parere ai fini dell’accreditamento del corso. 
 
Alle ore 13:30 lasciano la riunione i proff. Perri, Socci e Bartolacci e il PQA 
 
Non essendoci null’altro da discutere, la riunione termina alle ore 13:35. 
 
Macerata, 28/10/2019 
 

La Segretaria  Il Presidente 

f.to dott.ssa Silvia Mozzoni  f.to prof. Matteo Turri 
 


