NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO

Nucleo di Valutazione dell’Ateneo
Verbale n. 2 - Riunione del 6 aprile 2018
Venerdì 6 Aprile 2018, alle ore 10.26 si è riunito per via telematica Nucleo di Valutazione di Ateneo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Procedura accreditamento dottorati XXXIV ciclo
2. Varie ed eventuali
Partecipano alla riunione: Proff. Luca Bisio, Massimo Castagnaro, Raffaele Miniaci,
e la Dott.ssa Paola Galimberti.
Assente: Sig. Matteo Francesco Lavenia.
Il Nucleo inizia l’analisi dei punti all’ordine del giorno.
1. Procedura accreditamento dottorati XXXIV ciclo
Il Presidente informa che il SVR ha messo a disposizione del Nucleo, nell’area riservata GDrive, le schede di tutti i dottorati UniBS. Il Nucleo è chiamato ad esprimersi su
tre dottorati
1. Dottorato in Ingegneria Civile, Ambientale, della Cooperazione Internazionale e
di Matematica
2. Technology for Health
3. Genetica Molecolare, Biotecnologie e Medicina Sperimentale
Dall'analisi della documentazione, nulla osta all'accreditamento dei dottorati in questione.
L'analisi della documentazione aggiuntiva richiesta per il dottorato di Genetica mostra che una convenzione citata non risulti più attiva, ed il Nucleo chiede di conseguenza la modifica della scheda nel passo opportuno.
Dalla lettura delle schede dei tre dottorati in questione si rileva come talvolta i rimandi alle attività formative specifiche dei dottorati non siano esaustive e il riquadro
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"Descrizione della situazione occupazionale dei dottori di ricerca che hanno acquisito il titolo negli ultimi tre anni” assolva a quanto richiesto in maniera formale. Il Nucleo ricorda che ANVUR ha più volte annunciato l'intenzione di includere a pieno
titolo anche i Dottorati nella procedura AVA e, anche in previsione di tale evento,
esprime l’auspicio che in futuro le informazioni siano fornite adempiendo in maniera
sostanziale e non solo formale alle richieste del sistema di assicurazione della qualità.
Durante la riunione telematica il Nucleo è stato informato della correzione della
scheda del dottorato in Genetica. Riceve inoltre informazioni da parte del SVR per il
completamento dei commenti ai punti A6, A7 e A8.
Il Nucleo esprime quindi parere positivo per quanto riguarda la procedura di accreditamento dei tre dottorati in esame. Dà mandato all'ufficio SVR di portare a termine
la procedura telematica, completandola con il commento al punto A6 secondo le
linee proposte dal dott. Piazza, ed aggiornando i commenti ai punti A7 e A8 facendo riferimento ai confronti tra il ciclo XXXIII e XXXIV, confronti da cui risultano variazioni meramente di forma, ma non di sostanza.
2. Varie ed eventuali
Il Presidente informa che in data 4 Aprile 2018, a seguito dell'invio della nota protocollata 55152 in cui si fornivano i dettagli dell'agenda della visita di audit ai CdS
Communication Technologies and Multimedia (DII) e Infermieristica (DSMC), il direttore del DII ha avanzato per le vie brevi richiesta di rimandare ad altra data la visita
in questione.
Il Nucleo, vista l’agenda dei propri lavori non è in grado di assecondare la richiesta
e, a meno di novità, considera cancellata la visita al CdS Communication Technologies and Multimedia programmata per Martedì 17 Aprile 2018.
Il presente verbale è approvato seduta stante. Il thread dei messaggi della riunione
costituisce parte integrante del verbale stesso.
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Null’altro essendovi da discutere, il Presidente dichiara conclusa la seduta alle ore
17:14.

F.to Il Segretario
(Dott. Luca Bisio)

F.to Il Presidente
(Prof. Raffaele Miniaci)
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