NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO

Nucleo di Valutazione dell’Ateneo
Verbale n. 6 - Riunione del 11 maggio 2020
Lunedì 11 maggio 2020, alle ore 14.38 si è riunito per via telematica a mezzo scambio di
messaggi di posta elettronica il Nucleo di Valutazione di Ateneo per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
Approvazione verbali delle sedute nn. 3 del 21/02/2020, 4 del 20/03/2020 e 5 del
24/04/2020;
1. comunicazioni del Presidente;
2. bando per il conferimento del Premio per l’Innovazione 2020 (Fondo 2019) di cui
alla Disposizione del Direttore Generale n. 64/2020 del 05/02/2020: valutazione
progetti;
3. sezione 1.5 “Modalità e risultati della rilevazione dell’opinione degli studenti e, se
effettuata, dei laureandi” della Relazione Annuale 2020, aggiornamento dei lavori;
4. varie ed eventuali.
Nei termini di cui all’art. 13, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, con nota
del Presidente prot. n. 81503 del 05/05/2020 è stato inviato regolare avviso di convocazione della riunione contenente le informazioni di cui agli artt. 13, comma 1, e 14, comma
1, del medesimo Regolamento.
Partecipano alla riunione: Proff. Raffaele Miniaci – Presidente, Massimo Castagnaro, Luca
Bisio, Dott.ssa Paola Galimberti, Dott. Marco Ladu.
Il Sig. Fausto Piazza – in qualità di Responsabile del Servizio Valutazione e Reporting
(SVR), che svolge le funzioni di ufficio di supporto all’Organo – presenzia alla seduta telematica leggendo per conoscenza i relativi messaggi di posta elettronica.
I materiali della riunione sono disponibili nella cartella della riunione su GDrive.
Il Nucleo inizia l’analisi dei punti all’ordine del giorno.
1. Comunicazioni del Presidente
Il punto risulta vuoto.
2. Bando per il conferimento del Premio per l’Innovazione 2020 (Fondo 2019) di cui
alla Disposizione del Direttore Generale n. 64/2020 del 05/02/2020: valutazione
progetti
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Il Presidente, avendo ricevuto tramite il Servizio Valutazione e Reporting (SVR) le informazioni che, in sede di verifica disposta come da punto 2 del Verbale n. 5, erano risultate mancanti circa i tempi di realizzazione di alcuni progetti presentati e avendo ricevuto dai membri del Nucleo le proposte di valutazione a valle di tali integrazioni, invia in allegato una proposta di sintesi, coerente con gli scambi intercorsi nei giorni
precedenti con tutti i membri per le vie brevi. Come da accordi presi nei suddetti
scambi, il Presidente informa di aver sollecitato l'amministrazione a far sì che i proponenti dei due progetti risultati molto simili fra loro esprimessero la disponibilità a unificarli in un progetto unico, ma di non essere in grado al momento di fornire indicazioni
al riguardo non avendo ancora ricevuto risposta. Vista la situazione, il Presidente chiede ai membri la disponibilità a rinviare la decisione finale ad una nuova riunione telematica da tenersi il successivo lunedì 18 maggio e chiede quindi ai membri di esprimersi al riguardo.
I membri del Nucleo approvano la proposta del Presidente ad eccezione del Prof. Castagnaro, che, per sopravvenuti problemi personali, è impossibilitato a ricollegarsi alla
rete per rispondere durante la seduta. A seduta conclusa, comunque, come da thread
dei messaggi allegato, anche il Prof. Castagnaro esprime la propria approvazione.
3. sezione 1.5 “Modalità e risultati della rilevazione dell’opinione degli studenti e,
se effettuata, dei laureandi” della Relazione Annuale 2020, aggiornamento dei
lavori
Il Presidente invia in allegato bozza della sezione di cui al punto in esame, con dati e
testo parzialmente rivisti rispetto alla stesura dell’anno precedente, precisando che in
termini di dati rimangono da inglobare gli aggiornamenti dell'indagine sul profilo dei
laureati e un fondino giallo individua lo spartiacque tra testo aggiornato e no.
Il Presidente chiede al Dott. Ladu di farsi carico dell'aggiornamento della sezione
“azioni di intervento promosse a seguito degli stimoli provenienti dal monitoraggio
degli studenti frequentanti/dei laureandi”, sulla falsariga del testo dell'anno scorso, e
al SVR di aggiornare, se del caso, il paragrafo “diffusione dei risultati all'interno dell'Ateneo”. Il Presidente chiede inoltre di condividere con lui i paragrafi così aggiornati in
tempo utile per mettere a disposizioni di tutti i membri una nuova bozza per la successiva riunione del 18 maggio, domandando al Dott. Ladu e al SVR un parere sulla fattibilità di tali aggiornamenti in termini di rispetto dei tempi indicati e chiedendo a tutti i
membri la disponibilità a inviare da subito eventuali feedback sulla parte di relazione
già aggiornata.
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Sia il Dott. Ladu sia il Sig. Piazza, Responsabile del SVR, si esprimono favorevolmente
quanto alla possibilità di effettuare gli aggiornamenti richiesti nei tempi concordati e i
membri del Nucleo approvano la richiesta del Presidente ad eccezione del Prof. Castagnaro, che, per sopravvenuti problemi personali, è impossibilitato a ricollegarsi alla
rete per rispondere durante la seduta. A seduta conclusa, comunque, come da thread
dei messaggi allegato, anche il Prof. Castagnaro esprime la propria approvazione.
4. Varie ed eventuali
Il punto risulta vuoto.
Null’altro essendovi da discutere, il Presidente dichiara conclusa la seduta alle ore 20.25.
Il thread dei messaggi della riunione costituisce parte integrante del presente verbale.
F.to Il Segretario
(Prof. Luca Bisio)

F.to Il Presidente
(Prof. Raffaele Miniaci)
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