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VERBALE SEDUTA TELEMATICA DEL 24 aprile 2015 

 

Il  giorno venerdì 24 aprile 2015, dalle ore 9.30 alle ore 12,30, si è svolta la riunione 

telematica, via mail,  regolarmente convocata, per discutere e deliberare sui seguenti 

argomenti all’ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta del 24 marzo 2015 

2. Comunicazioni della Coordinatrice; 

3. Sistema di valutazione DG/personale dirigente; 

4. Bozza relazione opinione studenti; 

5. Bozza relazione dottorato di ricerca XXXI ciclo; 

6. Primo esame linee guida relazione Nuclei 2015; 

7. Varie ed eventuali e sopravvenute. 

 

 

Alle ore 9,30 si è aperta la seduta alla quale sono  presenti in connessione 

Dott.ssa Emanuela Stefani - Coordinatrice;  

Prof. Massimo Vedovelli - Componente interno;  

Dott.ssa Giuseppina Mosca - Componente esterno; 

Sig.ra Laura Baldani - Componente interno rappresentante studenti; 

Ing. Marco Masi - Componente esterno. 

 

La documentazione istruttoria  per ogni punto all’odg è stata preventivamente inviata a 

tutti i componenti il Nucleo. 

Gli interventi risultano dalla sequenza delle mail di ciascuno verso tutti (allegati A1; 

A2). 

 

Conclusioni e determinazioni 

1. Approvazione verbale seduta del 24 marzo 2015 (all.1) 

Il verbale della seduta del 24 marzo 2015 è approvato all’unanimità dei presenti alla 

stessa. 

2. Comunicazioni della Coordinatrice (all.2). 

Tutti i componenti prendono atto che la chiusura della procedura AVA, schede SUA 

cds,  è prorogata al 22 maggio p.v.  

 

3. Sistema di valutazione DG/personale dirigente (all.3) 

Il prof. Vedovelli ritiene che sarebbe opportuno rinviare l’argomento ad una seduta in 

presenza. Successivamente all’osservazione della Coordinatrice, dott.ssa Stefani, che 

considera ormai necessario deliberare il modello,  stante i rinvii già effettuati in 

precedenza, il prof. Vedovelli comunica la sua approvazione, ma esprime la 

considerazione che sarebbe comunque opportuno un incontro congiunto con la DG ed il 

Dirigente. Il dott. Balducci, dirigente dell’Area Assicurazione Qualità, invia il modello 

corretto di piccoli refusi che avrebbero generato vuoti di punteggio. Il modello di 

sistema di valutazione DG/personale dirigente, così rettificato, viene approvato 

all’unanimità (all.3/bis).  



 

4. Bozza relazione opinione studenti (all.4) 

La relazione sulle opinioni degli studenti, nella parte relativa all’utilizzo dei risultati dei 

questionari, viene integrata con le seguenti osservazioni del prof. Vedovelli riguardo, 

rispettivamente, la valutazione dei servizi ed il possesso di competenze pregresse: il 

Nucleo di valutazione suggerisce che gli Organi affrontino rapidamente la questione 

del wifi, mentre quella dei posti a disposizione in biblioteca ha una natura strutturale, 

da affrontare entro il più generale quadro della programmazione degli spazi. 

I risultati circa le 'competenze pregresse' possedute dagli studenti hanno la loro causa 

primaria nei livelli di competenze in uscita dalle scuole superiori. Potrebbe risultare 

utile verificare la possibilità di promuovere un'azione coordinata con alcune scuole in 

modo da rendere sempre più compatibili i percorsi di studio degli ultimi due anni delle 

superiori con i livelli di ingresso richiesti dal percorso universitario. Le scuole 

potrebbero essere quelle dalle quali provengono i gruppi più numerosi di studenti. 

La relazione così integrata viene approvata all’unanimità. 

 

5. Bozza relazione Dottorato di Ricerca XXXI ciclo (all.5) 

La relazione sul corso di Dottorato di Ricerca per il XXXI ciclo è approvata 

all’unanimità. 

 

6. Primo esame linee guida relazione Nuclei 2015 (all.6) 

Le linee guida redatte dall’Anvur per redigere la relazione Nuclei 2015 presentano varie 

novità tra le quali la sezione sulla performance e schede per la rilevazione dei dati delle 

sezioni allegati. La scadenza sarà 30 aprile per la rilevazione opinioni studenti, 

limitatamente a questa sezione si dovrà fare riferimento alle linee guida 2014, mentre la 

restante parte della rilevazione avrà scadenza 30 giugno p.v.. Eventuali parti, non 

trattate in questa prima tranche, potranno essere integrate al 30 giugno, come ad 

esempio la relazione sulle le opinioni dei laureandi di cui Alma Laurea sta iniziando a 

restituire i risultati da mettere in relazione con la rilevazione interna. 

Il Nucleo prende atto ed approva all’unanimità. 

 

7. Varie ed eventuali e sopravvenute. 

a) La sig.ra Baldani, rappresentante degli studenti, chiede se e quando potrà essere 

somministrato  un questionario per rilevare le opinioni degli studenti in merito ai servizi 

erogati dalla segreteria studenti. 

Il prof. Vedovelli propone di porre l’argomento all’odg della prossima riunione del 

Nucleo.  

Il Nucleo approva all’unanimità. 

b) Il Nucleo, nella seduta del 28 gennaio u.s., aveva sollecitato l’Amministrazione ad 

effettuare tra il personale dipendente l’ “indagine sul benessere organizzativo” come 

previsto dall’ art.14, c. 5 del dlgs150/2009. In data 9 marzo u.s., l’area risorse umane ha 

inviato alla Coordinatrice, dott.ssa Stefani, la bozza del questionario da sottoporre al 

personale. E’ stato adottato il modello predisposto dall’Anac al quale sono state 

apportate modifiche ed integrazioni. La Coordinatrice ha già provveduto a sottoporre 

all’analisi di tutti i componenti il Nucleo il documento (all.7) del quale si delibera, 

all’unanimità,  l’approvazione. 

 

Null'altro essendovi da trattare, la seduta è chiusa alle ore 12,30.  

 

f.to La Segretaria verbalizzante    f.to  La Coordinatrice 

  (Sig. Rosanna Recchi)     (Dott.ssa Emanuela Stefani) 

 

 
 


