NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO

Nucleo di Valutazione dell’Ateneo
Verbale n. 3 - Riunione del 30 aprile 2018
Lunedì 30 Aprile 2018, alle ore 14.29 si è riunito per via telematica il Nucleo di Valutazione di Ateneo per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Comunicazione del Presidente
2. Approvazione della Sezione I.3 “Modalità e risultati della rilevazione dell’opinione degli studenti e, se effettuata, dei laureandi” della Relazione Annuale
2018
3. Attestazione assolvimento obblighi di pubblicazione, rilevazione al 31/03/2018
4. Parere curricula professori a contratto per affidamenti ex Art. 23, c. 1, L.
240/2010.
5. Varie ed eventuali
Partecipano alla riunione: Proff. Luca Bisio, Raffaele Miniaci, Dott.ssa Paola Galimberti e Sig. Matteo Francesco Lavenia.
Assente: Prof. Massimo Castagnaro
Il Nucleo inizia l’analisi dei punti all’ordine del giorno.
1. Comunicazione del Presidente
Il Presidente informa che in data 24 Aprile 2018 ANVUR ha reso noto i CdS ed i Dipartimenti che saranno oggetto della visita CEV prevista nei giorni 10-14 dicembre
2018. Constata che: (1) nessuno dei corsi e dei dipartimenti individuati dall'Agenzia
è stato oggetto di audit da parte del Nucleo; (2) ANVUR si è concentrata su CdS
con un numero limitato di studenti iscritti; (3) la visita non toccherà una delle quattro
macroaree dell'Ateneo (Giurisprudenza).
2. Approvazione della Sezione I.3 “Modalità e risultati della rilevazione dell’opinione degli studenti e, se effettuata, dei laureandi” della Relazione Annuale 2018
Il Presidente invia in allegato al messaggio iniziale della riunione la bozza definitiva
della Sezione I.3, redatta con il prezioso contributo del SVR e chiede a tutti i componenti del Nucleo di esprime il proprio parere circa la sua adozione finale.
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Durante la riunione tutti i partecipanti esprimono parere favorevole. Il Presidente
invita quindi il SVR a provvedere al caricamento sul sito ANVUR della Sezione I.3 così
come approvata nella presente riunione.
3. Attestazione assolvimento obblighi di pubblicazione, rilevazione al 31/03/2018
Il Presidente informa che grazie al lavoro del prof. Luca Bisio, Fausto Piazza e di tutto
il SVR, è stata predisposta tutta la documentazione necessaria ai fini dell’attestazione assolvimento obblighi di pubblicazione - rilevazione al 31/03/2018 ex Delibera
ANAC n. 141 del 21/2/2018. Tutta la documentazione è disponibile nell'area condivisa GDrive.
Il Presidente chiede ai componenti del Nucleo di prendere visione della documentazione, di sottoscrivere il documento di attestazione allegato al messaggio di avvio
della riunione e di dare esplicita conferma dell’avvenuta sottoscrizione.
Durante lo svolgimento della riunione tutti i partecipanti dichiarano di condividere
e sottoscrivere il documento di attestazione di assolvimento degli obblighi di pubblicazione che viene quindi adottato dal Nucleo.
4. Parere curricula professori a contratto per affidamenti ex Art. 23, c. 1, L. 240/2010.
Il Presidente informa che con prot. 995 del 20/04/2018 il DICATAM ha inviato estratti
del Consiglio di Dipartimento in cui vengono deliberati affidamenti ex Art. 23 c.1 L.
240/2010. Non essendo pervenuta richiesta di parere al Nucleo, il SVR provvederà a
sollecitare l'invio di tale richiesta all'amministrazione interessata.
5. Varie ed eventuali
Il punto risulta vuoto
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
17:52.
F.to Il Segretario
(Dott. Luca Bisio)

F.to Il Presidente
(Prof. Raffaele Miniaci)
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