UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA
Nucleo di Valutazione dell’Ateneo

Verbale n. 12 - Riunione del 16 ottobre 2014

OMISSIS
Giovedì 16 ottobre 2014, alle ore 10.30 presso la sala riunioni dell’Università degli Studi di Brescia, 4° piano
della sede di Piazza Mercato n. 15, si è riunito il Nucleo di Valutazione di Ateneo, per discutere e deliberare
sul seguente ordine del giorno:

5. Attività Valutazione della Didattica (AVA-ANVUR)
OMISSIS

- Il 04.09.2014 è pervenuta da parte del Prof. Giuseppe Bertoli, coordinatore del CCSA DEM, una richiesta
di chiarimento riguardo al giudizio espresso dal Nucleo nella sua relazione annuale con riferimento ai corsi
di studio del Dipartimento di Economia e Management.
- Il Nucleo ha verificato che l’affermazione segnalata dal Prof. Bertoli contenuta nella sua ultima Relazione
Annuale alla Sezione 3 del Gruppo omogeneo di CdS "Economia e Management”, punto 2:
• “elevato tasso di abbandoni al I anno (LM)”;
• è errata in quanto si riferisce alle Lauree Magistrali ed è invece da modificare nella seguente:
- “elevato tasso di abbandoni al I anno (LT – CdS in Economia).
Tale evidenza è supportata dall’analisi dei tassi di abbandono della laurea di Economia, come
evidenziato nel relativo Rapporto di Riesame nella Scheda A1-b:
- bassa percentuale di studenti che al secondo anno hanno acquisito almeno 30 CFU (51%);
- il tasso di abbandono è il 26% (quello più elevato di tutti i corsi di laurea)”.
Poiché non è possibile correggere direttamente tale errore, il Nucleo chiede al Servizio Valutazione e
Reporting di Ateneo di allegare la presente rettifica alla Relazione conservata in Sede e di comunicare
questa decisione al Presidente del CCSA e per conoscenza al Direttore DEM e al Coordinatore del PAQ
(Allegato Punto 5).
- Il 10 ottobre 2014, in risposta al parere del Nucleo sulla Relazione della Commissione Disabilità di Ateneo
per l’anno 2013 (verbale n. 11 del 16 luglio 2014, punto 6), è pervenuta risposta da parte del Delegato del
Rettore Prof. Maurizio Tira. Il Nucleo prende atto dei punti sollevati dal Prof. Tira e incarica il Presidente
di discutere gli stessi con il Coordinatore del PAQ Prof. Daniele Marioli.
- Si verifica il livello di aggiornamento delle pagine web dedicate all’attività del Nucleo e più in generale alle
pagine web dedicate ad AVA. Il Nucleo apprezza il lavoro fatto dall’Ufficio di Valutazione e Reporting,
condivide la proposta di riorganizzazione delle pagine web e offre qualche ulteriore suggerimento per
migliorare la visibilità della documentazione disponibile.
OMISSIS
F.to Il Presidente
(Prof. Maurizio Carpita)
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F.to Il Segretario
(Prof. Gabriele Dubini)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA
Nucleo di Valutazione dell’Ateneo

Punto 5: Attività Valutazione della Didattica (AVA-ANVUR)

Al Presidente
Consiglio dei Corsi di Studio Aggregato DEM
Chiar.mo Prof. Giuseppe Bertoli
Sede
e p.c.
Al Direttore
Dipartimento di Economia e Management
Chiar.mo Prof. Marco Belfanti
Sede
Al Coordinatore
Presidio di Assicurazione della Qualità
Chiar.mo Prof. Daniele Marioli
Sede

Oggetto: Osservazione Relazione Nucleo 2014 – Anno 2013

Caro Presidente,
In relazione alla tua richiesta di chiarimenti pervenutami tramite il Servizio Valutazione e Reporting
con lettere del Dipartimento di Economia e Management (Prot. n. 1070 del 08 settembre 2014 e n. 1139
del 11 settembre 2014), ti informo che nella riunione del 16 ottobre 2014 il Nucleo di Valutazione
dell’Università degli Studi di Brescia ha verificato che l’affermazione contenuta nella sua ultima Relazione
Annuale alla Sezione 3 del Gruppo omogeneo di CdS "Economia e Management”, punto 2:
• “elevato tasso di abbandoni al I anno (LM)”;
• è errata in quanto si riferisce alle Lauree Magistrali ed è invece da modificare nella seguente:
- “elevato tasso di abbandoni al I anno (LT – CdS in Economia).
Tale evidenza è supportata dall’analisi dei tassi di abbandono della laurea di Economia, come
evidenziato nel relativo Rapporto di Riesame nella Scheda A1-b:
- bassa percentuale di studenti che al secondo anno hanno acquisito almeno 30 CFU (51%);
- il tasso di abbandono è il 26% (quello più elevato di tutti i corsi di laurea)”.
Non essendo più possibile correggere direttamente tale errore, il Nucleo ha chiesto all’Ufficio
Valutazione e Reporting di Ateneo di allegare questa rettifica alla Relazione conservata in Sede.
Un cordiale saluto,
Prof. Maurizio Carpita
Presidente del Nucleo di Valutazione
Università degli Studi di Brescia
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