NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO

Nucleo di Valutazione dell’Ateneo
Verbale n. 5 - Riunione del 28 giugno 2018
Giovedì 28 giugno 2018, alle ore 9.14 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. Relazione sulla Performance 2017: validazione e relativa attestazione;
3. Validazione – ai sensi dell’Allegato 1 al D.M. 8 luglio 2016, n. 635 – dell’indicatore di
Ateneo B_C (Realizzazione di un progetto di ateneo, dedicato ai docenti, orientato a
differenziare la formazione per ciclo di studi, a favorire il raggiungimento degli obiettivi
come definiti dai Descrittori di Dublino, e all'utilizzo di tecnologie) a titolo di monitoraggio
annuale delle attività per l’A.A. 2017/18 ai sensi dell’art. 4, comma 4, del medesimo D.M.
635/2016 e dell’art. 3, comma 3, lett. a, del D.D. n. 2844 del 16/11/2016;
4. Varie ed eventuali.
Partecipano alla riunione: Prof. Luca Bisio, Massimo Castagnaro, Raffaele Miniaci, Dott.ssa
Paola Galimberti e Sig. Babacar Sall.
Il Nucleo inizia l’analisi dei punti all’ordine del giorno.
1. Comunicazione del Presidente
Il Presidente informa che
•

•

•

con D.R. n. 403 del 25.06.2018 il Rettore ha nominato il sig. Babacar Sall in sostituzione del sig. Matteo Francesco Lavenia come rappresentante degli studenti nel Nucleo
il 26.06.2018 il Presidente ha inviato agli interessati la bozza di relazione sugli audit
effettuati dal Nucleo nel periodo Febbraio – Maggio 2018 approvata dal Nucleo nella
seduta del 18 giugno 2018
sta valutando la decisione di prendere parte all’assemblea COnvui a Roma il 5 luglio,
e alla presentazione del terzo Rapporto ANVUR sullo stato del sistema universitario
e della ricerca, a Roma il 12 luglio
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2. Relazione sulla Performance 2017: validazione e relativa attestazione
Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 20 giugno 2018, con Delibera n. 113 ha
approvato la Relazione sulla Performance 2017 nel testo già validato da parte del Nucleo
nella seduta del 18 giugno 2018, con la sola integrazione al paragrafo 3.2.1 relativa alla
valutazione del Direttore Generale, approvata nella stessa seduta dal medesimo Consiglio
previo parere favorevole espresso dal Nucleo in data 18 giugno 2018.
Visto quanto sopra, il Nucleo (con l’astensione del rappresentante degli studenti) esprime
parere positivo in relazione alla correttezza metodologica del documento in termini di sinteticità, chiarezza ed immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e quindi validarla ai sensi del combinato disposto dell’art. 10, comma 1, lett. b) e dell’art. 14, comma 4,
lett. c), del D. Lgs. 27/10/2009 n. 150 come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74
della Relazione sulla Performance 2017 come approvata dal Consiglio di Amministrazione,
nella seduta del 20 giugno 2018, con Delibera n. 113.
Il Presidente del Nucleo redigerà di conseguenza la relativa attestazione.
3. Validazione – ai sensi dell’Allegato 1 al D.M. 8 luglio 2016, n. 635 – dell’indicatore di Ateneo B_C (Realizzazione di un progetto di ateneo, dedicato ai docenti,
orientato a differenziare la formazione per ciclo di studi, a favorire il raggiungimento degli obiettivi come definiti dai Descrittori di Dublino, e all'utilizzo di
tecnologie) a titolo di monitoraggio annuale delle attività per l’A.A. 2017/18 ai
sensi dell’art. 4, comma 4, del medesimo D.M. 635/2016 e dell’art. 3, comma 3,
lett. a, del D.D. n. 2844 del 16/11/2016
La prorettrice Prof. Grazia Speranza ha inviato al Nucleo (prot. 87902 del 27.06.2018) la
RELAZIONE DI MONITORAGGIO 2017 ATTIVITÀ INDICATORE B_C (Realizzazione progetto di ateneo, dedicato ai docenti, orientato a differenziare la formazione per ciclo di studi,
a favorire il raggiungimento degli obiettivi come definiti dai Descrittori di Dublino e all’utilizzo
di tecnologie). La Relazione, assieme alla documentazione fornita dal Servizio Valutazione
Reporting, descrive in dettaglio e in maniera documentata gli obiettivi del progetto, le sue
fasi, e le azioni intraprese.
La progettazione preliminare, l’individuazione dell’ente attuatore e dei docenti coinvolti
hanno posto l’inizio della realizzazione del progetto a Ottobre 2017, con un evento pubblico
di avvio il 23 ottobre 2017. Le attività didattiche proprie della Fase 1 del progetto sono state
realizzate da febbraio a giugno 2018, con 8 giornate di formazione per 48 docenti partecipanti; sono già programmate le attività didattiche della stessa Fase 1 per Settembre – Dicembre 2018. L’attività di monitoraggio in corso di realizzazione (Fase 3) è stata svolta, e i
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dati messi a disposizione del Nucleo; coerentemente con quanto previsto, il Presidio della
Qualità sarà impegnato a verificare che i partecipanti al corso rivedano i syllabus per il prossimo anno accademico secondo i suggerimenti finora ricevuti durante il corso medesimo. È
inoltre in corso un questionario di gradimento dell’attività svolta rivolta ai docenti partecipanti.
Visto i dati messi a disposizione, la relazione, la documentazione allegata ed i tempi di sviluppo del progetto, il Nucleo (con l’astensione del rappresentante degli studenti) prende atto
della realizzazione del progetto per le attività previste nel 2017 e per quelle già realizzate
nell’a.a. 2017/2018, validando l’indicatore B_C con il valore di 0,5 ai sensi dell’Allegato 1 al
D.M. 8 luglio 2016, n. 635 a titolo di monitoraggio annuale delle attività per l’A.A. 2017/18 ai
sensi dell’art. 4, comma 4, del medesimo D.M. 635/2016 e dell’art. 3, comma 3, lett. a, del
D.D. n. 2844 del 16/11/2016.
4. 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.
Null’altro essendovi da discutere, il Presidente dichiara conclusa la seduta alle ore 14:53.

F.to Il Segretario
(Dott. Luca Bisio)

F.to Il Presidente
(Prof. Raffaele Miniaci)
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