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Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di  Ateneo 

21 novembre 2011 

 

Alle ore 10.00 del 21.11.2011, presso la Sala della Nave di Palazzo del Bo, si riunisce il Nucleo di 

Valutazione di Ateneo. 

La situazione relativa alle presenze dei componenti del Nucleo di Valutazione è la seguente: 

Componenti P AG A 

Prof. Alberto Martinelli (presidente) X   
Dott.ssa Paola Bernardi X   
Prof.ssa Marina Berti X   
Prof. Luca Illetterati X   
Prof. José Juan Moreso  X  
Dott. Marco Tomasi  X  
Prof. Renzo Vianello X   
Sig. Francesco Silverj  X  

 

P= presente, AG= assente giustificato, A= assente. 

 

Partecipano alla riunione inoltre il Capo Servizio dott.ssa Anna Maria Fusaro, le dott.sse Michela Fadò, 

Valeria Genova, Laura Schiavon e il dott. Alessandro Peccol del Servizio Controllo di Gestione, in qualità di 

Ufficio di Supporto al NVA.  

 

Gli argomenti all’ordine del giorno sono i seguenti: 

 

 

(i) Approvazione del verbale del 25/10/11 

(ii) Comunicazioni 

(iii) Rapporto Annuale 2010: approvazione Rapporto 

(iv) VQR: punto della situazione e programmazione delle attività 

(v) Dottorati di Ricerca: proposta di criteri e indicatori ai fini della Relazione Annuale Dottorati 2012 e 

della Relazione sull’accreditamento dei Dottorati di Ricerca – XXVIII ciclo 

(vi) Master: approvazione 5 corsi Master 
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(i) Approvazione del verbale del 25/10/11 

Il verbale viene approvato. 

 

(ii) Comunicazioni 

Viene comunicato che a causa di impegni concomitanti del Rettore, la presentazione del Rapporto 
Annuale sarà anticipata a mercoledì 14 dicembre ore 10.30. 

Il Prof. Illetterati relaziona sul Seminario organizzato dalla Fondazione CRUI "Le pratiche di 
valutazione e accreditamento nella riforma Gelmini (L. 240/10)” che si è tenuto il 10-11 novembre a 
Roma. 

Relativamente allo schema di decreto sull’accreditamento dei CdS, è stata sottolineata l’ambiguità 
di tale decreto, dal momento che confonde l’accreditamento dei CdS con il rispetto dei requisiti 
minimi. Il NVA suggerisce che sarebbe interessante effettuare in via sperimentale l’accreditamento 
a campione di alcuni CdS di una specifica Facoltà e successivamente allargare l’operazione a tutti i 
CdS. 

Un'altra questione interessante emersa al Convegno riguarda il rapporto tra le Università, i NVA e 
l’ANVUR. Il Prof. Illetterati sottolinea l’importanza di distinguere tra le attività di autovalutazione 
interne all’Ateneo (compito che dovrebbe spettare a Presidi interni) e la valutazione dei prodotti 
dell’autovalutazione (compito che dovrebbe spettare al NVA in quanto organismo indipendente). 
L’ANVUR tende invece ad individuare i Nuclei come strutture interne di autovalutazione degli 
atenei, come dimostra l’affidamento ai NVA della redazione del Rapporto di autovalutazione delle 
Università per il VQR 2004-2010. A questo proposito, una criticità che viene messa in evidenza è 
che mentre i risultati del VQR ricadranno sul nuovo assetto dipartimentale, il Rapporto di 
Autovalutazione delle Strutture sarà incentrato sul vecchio assetto dipartimentale. Per quanto 
riguarda l’autovalutazione interna, il NVA sottolinea la necessità della presenza di strutture di 
valutazione delle tre aree in cui si svolge la mission dell’Università: didattica, ricerca e attività 
amministrativa di supporto. In particolare, l’Ateneo ha istituito il Presidio per la Didattica e 
l’Osservatorio della Ricerca e il NVA suggerisce la creazione di una struttura analoga per la parte 
amministrativo-gestionale. 

 

(iv) VQR: punto della situazione e programmazione d elle attività 

 

Il Prof. Illetterati comunica che il 25 novembre p.v. si terrà la prima riunione della Commissione 
VQR 2004-2010 di Ateneo, di cui sarà membro assieme alla Dott.ssa Fusaro, che avrà il compito di 
coordinare e sovrintendere le vari fasi in cui si articolerà il VQR 2004-2010. 
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(v) Dottorati di Ricerca: proposta di criteri e ind icatori ai fini della Relazione Annuale 
Dottorati 2012 e della Relazione sull’accreditament o dei Dottorati di Ricerca – XXVIII ciclo  

 

Il NVA concorda di inviare al Coordinatore della Consulta dei Direttori delle Scuole di Dottorato gli 
indicatori e i criteri adottati per l’accreditamento del XXVIII ciclo dei Dottorati di Ricerca per la loro 
diffusione prima dell’avvio della rilevazione che si terrà a inizio 2012. 

 

(vi) Master: approvazione 5 corsi Master  

Vista la mancata ricezione del materiale relativo alle proposte di attivazione di 5 corsi Master, il 
NVA delibera di formulare il proprio parere in una riunione successiva, una volta ricevute le relative 
schede. 

 

(iii) Rapporto Annuale 2010: approvazione Rapporto 

Dopo una generale presa visione dell’introduzione e dei singoli capitoli e alcuni aggiustamenti da 
parte dei componenti, il Rapporto Annuale 2010 viene approvato. 

 

La seduta è tolta alle ore 16.00. 


