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VERBALE NUCLEO DI VALUTAZIONE 
RIUNIONE TELEMATICA DEL 9 aprile 2020 

 
Il Nucleo di Valutazione (NdV) si riunisce a distanza tramite la piattaforma Skype, 
come risulta dalla convocazione prot. n. 8910 del 01/04/2020 in data odierna, per 
discutere dei seguenti punti all’OdG: 
 

1) Comunicazioni; 
2) Stato di avanzamento lavori rilievi CEV; 
3) Audizione Presidente corso di laurea L-18; 
4) Relazione annuale del NdV: rilevazione dell’opinione degli studenti; 
5) Audizione Presidente del Presidio della Qualità di Ateneo; 
6) Istituzione nuovi posti 
7) Varie ed eventuali. 

 
Alle ore 8:20 risultano in collegamento skype: 

• Prof. Matteo Turri 
• Prof.ssa Anna Ilaria Trapè 
• Dott. Daniele Valerio 
• Dott. Massimo Principi 
• Sig. Tommaso Ridolfi 

Assistono alla riunione, ai fini del supporto tecnico-amministrativo, il dott. Fiorenzo 
Formentini e la dott.ssa Silvia Mozzoni, responsabile dell’Ufficio Amministrazione 
digitale, programmazione strategica e controllo di gestione che assume le funzioni di 
segretaria verbalizzante. 
 
Verificata la presenza del numero legale, il Presidente pone in discussione i punti 
all’ordine del giorno. 
 

1. Comunicazioni 
Per effetto dell’emergenza sanitaria Covid-19, il NdV prende atto: 

 della nota del 12/03/2020 del Presidente dell’ANAC, con la quale si proroga la 
scadenza sulle Attestazioni degli OIV in materia di obblighi di pubblicazione 
che dovrà avvenire entro il 31 luglio 2020;   

 della nota Miur n. 8034 con la quale viene prorogata al 27 maggio 2020 la 
proposta di accreditamento dei corsi di dottorato per l’a.a. 2020/2021; 

 della nota Miur n. 8552 con la quale si proroga al 9 luglio 2020 il 
completamento della compilazione dei quadri delle Schede SUA-CdS dei Corsi 
già accreditati nel precedente anno accademico relativi all’offerta formativa 
2010/2021; 

 della nota Miur relativa all’edilizia universitaria, con la quale si proroga al 15 
giugno 2020 il termine ultimo per la presentazione dell’autocertificazione 
complessiva degli spazi dell’Ateneo, che dovrà essere validata dal NdV. 
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A fronte delle suddette proroghe, il NdV aggiorna il proprio calendario di riunioni 
confermando la data della prossima riunione del 27 maggio. 
Il NdV prende altresì atto del DR n. 95 del 3/3/2020 con il quale viene nominato il 
PQA per il triennio 2020-2023 dove sostanzialmente viene rinnovata la composizione 
attuale. Il NdV si congratula con i componenti del PQA per la nomina e auspica la 
continuità del proficuo lavoro fin qui svolto.  
 
L’ufficio di supporto mette a disposizione del NdV la versione definitiva e approvata 
dagli organi di governo del Piano triennale della performance 2020-2022 e la 
Relazione sulla performance – anno 2019. Il NdV ne prende atto.  
 
Ulteriore comunicazione riguarda il PQA che ha inviato al NdV gli ultimi documenti 
prodotti in funzione dell’AQ di Ateneo, in particolare le Linee guida sui flussi 
informativi tra gli attori responsabili dell'AQ, le Linee guida per la compilazione della 
Scheda di Monitoraggio Annuale e le Linee guida per la redazione della Relazione 
Annuale Sulla Ricerca Dipartimentale. Tale documentazione incrementa il ventaglio 
di linee guida emanate dal PQA volte a diffondere ulteriormente in Ateneo la cultura 
dell’assicurazione di Qualità sia nell’ambito della didattica che della ricerca. Il NdV 
apprezza il lavoro svolto e stabilisce di approfondire la questione nell’incontro con il 
Presidente del QA (cfr. successivo punto 5).  
 
Il NdV viene informato, inoltre, del proseguire dalla procedura di accreditamento 
iniziale dell’istituendo Corso di studio della Classe L-33 – Economia, territorio e 
ambiente. 
 
In ultimo, viene sottoposto al NdV un estratto del consiglio di dipartimento di 
Giurisprudenza del 1 aprile u.s. dal quale si evince la volontà di rinnovare la proposta 
di accreditamento della nuova sede di Civitanova Marche al fine di trasferirvi i Corsi 
di laurea attualmente attivi nelle Classi L-14, LM-63 e LM/SC-GIUR, previa parere del 
Nucleo stesso e subordinatamente all’accreditamento ministeriale della Sede.  
Il NdV, riservandosi comunque di effettuare una più accurata analisi anche sulla base 
della documentazione pervenuta, richiede al Dipartimento di Giurisprudenza di 
ricevere con congruo anticipo la seguente ulteriore documentazione, in modo da 
poter affrontare il punto nella prossima riunione fissata nel mese di maggio: 

 riscontro formale alle raccomandazioni enucleate nel precedente parere 
espresso con verbale del 1 marzo 2019;  

 informazioni più dettagliate riguardo i contenuti della convenzione con il 
Comune di Civitanova Marche nella sua formulazione definitiva; 

 nota della Direzione Generale con la quale si assicura la disponibilità di idonee 
infrastrutture atte a garantire il corretto svolgimento dell’attività didattica. 

 
Alle ore 9.30 si collega telematicamente il Direttore Generale per un momento di 
confronto con il Presidente ed ai componenti del NdV.  
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Dopo i saluti si affronta il tema del “dopo covid-19”. In particolare il Direttore anticipa 
al NdV che a breve l’Ateneo lavorerà sul Piano Strategico per apportare le opportune 
modifiche: proprio per la natura del documento, il Piano strategico deve avere una 
visione d’insieme del contesto in cui l’Università si trova ad operare e deve avere la 
capacità di adattarsi dinamicamente alle sfide che si prospettano, modificando - se 
necessario - e anticipando - per quanto possibile - la propria visione strategica di 
lungo periodo. 
Il Presidente del NdV accoglie con favore l’iniziativa, ritenendola indispensabile al fine 
di affrontare al meglio i cambiamenti che inevitabilmente questa emergenza sanitaria 
introdurrà. 
Alle ore 10.00 termina il collegamento con il Direttore Generale. 
 

2. Stato di avanzamento lavori rilievi CEV 
In questa fase, rimanendo in attesa dei riesami ciclici richiesti ad alcuni Corsi di studio 
al fine di perfezionare il proprio giudizio, il NdV rivede la Scheda superamento criticità 
relativa alla sede. Dopo una breve analisi di quanto già prodotto nelle riunioni 
precedenti e acquisiti ulteriori dettagli utili alla definizione del proprio giudizio, il NdV 
licenzia la Scheda superamento criticità relativa alla sede, considerando quella 
aggiornata in data odierna la versione definitiva. 
 

3. Audizione Presidente corso di laurea L-18 
Alle ore 10.15 si collega telematicamente la Presidente del Consiglio di classe 
unificato delle lauree in Scienze dell’economia e della gestione aziendale, prof.ssa 
Francesca Bartolacci.  
L’incontro odierno ha lo scopo di accertare alcuni elementi utili nell’esprimere il 
giudizio sulla Scheda di superamento criticità relativa al Corso della classe L-18: 
Economia: banche, aziende e mercati. Nello specifico si affrontano le questioni 
inerenti i quadri A1.b e A3.b della Scheda SUA-CdS, gli OFA e il Riesame ciclico del 
Corso. 
La prof.ssa Bartolacci argomenta analiticamente ogni punto, descrivendo le azioni 
messe in campo dal CdS per affrontare e risolvere le criticità rilevate della CEV. Il 
Presidente del NdV apprezza quanto realizzato e raccomanda che quanto 
analiticamente descritto emerga dalla documentazione ufficiale di AQ che il CdS 
dovrà mettere a disposizione. Anche la comunicazione verso gli studenti è importante 
che venga curata con attenzione dal CdS.  

Alle ore 11.00 la prof.ssa Bartolacci si disconnette 

Alle ore 11.00 il dott. Valerio, lascia la riunione. 

4. Relazione annuale del NdV: rilevazione dell’opinione degli studenti 
Il NdV prende atto della nota Anvur con la quale si stabilisce che la trasmissione della 
relazione dei Nuclei di Valutazione inerente alle opinioni studenti, normativamente 
fissato al 30 aprile, è stato posticipato al 30 giugno 2020. Il Presidente intende 
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approvare la relazione appena possibile e dà mandato all’Ufficio di supporto di 
provvedere a fornire tutti le analisi necessarie sui dati relativi la valutazione della 
didattica e il profilo dei laureati fornito da AlmaLaurea alla prof.ssa Trapè, in modo 
che possa presentare entro fine aprile una bozza avanzata del documento. 
 

5. Audizione Presidente del Presidio della Qualità di Ateneo 
Alle ore 11.15, come da invito, si collega il prof. Lambertini, Presidente del PQA. 
La prima questione affrontata riguarda la richiesta pervenuta al PQA da parte di alcuni 
Direttori di Dipartimento finalizzata alla proroga della scadenza della redazione del 
Riesame ciclico a causa della crisi sanitaria intervenuta. Sulla questione per il NdV 
nulla osta a concedere una proroga con esclusione, tuttavia, dei CdS che sono 
sottoposti a verifica del superamento delle criticità emerse dalla CEV, in quanto, pur 
consapevoli che il periodo di emergenza sanitaria rende più complesso il percorso di 
perfezionamento di questa documentazione, è essenziale, per il NdV che si rispetti la 
scadenza del 30 aprile 2020 per provvedere alle operazioni di propria competenza 
alla fine di confermare l’accreditamento periodico del CdS entro il 30 maggio 2020. 
Successivamente il Presidente del PQA illustra le linee guida recentemente definite: 
 

 Linee guida sui Flussi informativi tra gli attori responsabili dell'AQ 

 Linee guida per la Redazione della relazione annuale sulla ricerca 
dipartimentale 

 linee guida per la Compilazione della Scheda di Monitoraggio Annuale dei corsi 
di studio 

 
Il Presidente del PQA delinea il processo che ha condotto all’approvazione delle linee 
guida in questione e ribadisce che le stesse contribuiscono a completare il contesto 
più ampio rappresentato dal Regolamento della qualità di Ateneo. Il NdV esprime un 
plauso per il lavoro svolto, in particolare ha apprezzato il contenuto delle Linee guida 
per la redazione della Relazione Annuale sulla Ricerca Dipartimentale.  
Il NdV suggerisce, tuttavia, di introdurre nel titolo del documento anche la “Terza 
missione” essendo comunque oggetto dello stesso e raccomanda più in generale di 
curare la diffusione tra i docenti e il personale tecnico di tutta la documentazione di 
AQ predisposta dal PQA in quanto la conoscenza, l’informazione e la consapevolezza 
contribuisce a rafforzare la cultura della qualità nell’Ateneo. 
Alle ore 11.40 il prof. Lambertini si disconnette dalla riunione. 
 

6. Istituzione nuovi posti  
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 

                                            
1 Art.13 SENATO ACCADEMICO 

1) OMISSIS 
2) In particolare sono attribuite al SA le seguenti funzioni:  
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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 Nucleo di Valutazione in materia di reclutamento è 
specifica dell’Ateno di Macerata, in quanto nella maggioranza degli atenei 
italiani la materia è esclusivamente affidata agli organi di governo di ateneo 
come normato della legge n. 240/2010 art. 2, comma 1, lett. h);  

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

 sulla base di quanto sopra, il Nucleo 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 Nucleo di Valutazione: 

 preso atto della delibera del Consiglio di amministrazione del 26 luglio 2019, 
o.d.g. 7.4, con la quale il Cda deliberava di approvare le modifiche del piano 
economico-finanziario relativo ai corsi di formazione per il conseguimento della 
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità 
nella scuola dell’infanzia primaria e secondaria, attivato presso il medesimo 
dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo, per 
l’a.a. 2018/2019 e da esso gestiti sotto il profilo amministrativo contabile. In 
particolare, veniva autorizzata la spesa per n. 1 ricercatore a tempo 
determinato di tipo A per 3 anni. 

 esaminata la documentazione pervenuta dal Dipartimento di Scienze della 
formazione, dei beni culturali e del turismo e la delibera del Consiglio di 
dipartimento del 29 gennaio 2020; 

sulla base di quanto sopra esposto, esprime il proprio nulla osta rispetto alla richiesta 
effettuata di istituzione di un nuovo posto di un ricercatore a tempo determinato ex 
art. 24 comma 3 lett. a) della Legge n. 240/2010 nel settore SSD M-PED/01. 

                                            
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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I singoli componenti del Nucleo approvano all’unanimità il punto in discussione 
seduta stante, redigendo il presente verbale. 

 
7. Varie ed eventuali  
Il punto non è stato affrontato. 

Alle ore 11:40 non essendoci null’altro da discutere, termina la riunione telematica. 

Macerata, 09/04/2020 

 
La Segretaria  Il Presidente 

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


