
ANNO DATA ORDINE DEL GIORNO

1.   Modalità di funzionamento del Nucleo;

2.   note tecniche sui dati ed informazioni da trasmettere entro il 30 aprile 2001 al CNVSU;

3.   esame delle proposte di attivazione di nuovi corsi di studio per l’a.a. 2001/2002. Deliberazioni 

in merito;

4.   varie ed eventuali.

1.   Modalità di funzionamento del Nucleo di valutazione;

2.   programmazione delle attività del Nucleo di valutazione per l’anno 2001;

3.   varie ed eventuali.

1.   Approvazione del verbale della riunione del 6 luglio 2001;

2.   approvazione del Regolamento di funzionamento del Nucleo;

3.   definizione degli indirizzi e dei criteri per la redazione del questionario concernente la 

rilevazione delle opinioni degli studenti;

4.   varie ed eventuali.

1.   Approvazione del verbale della riunione del 10 settembre 2001;

2.   analisi dei risultati del questionario per la valutazione delle opinioni degli studenti in ordine 

alle prestazioni didattiche, amministrative e di servizi rese dall’Università nel corso dell’a.a. 

2000/2001;

3.   varie ed eventuali.

1.   Approvazione del verbale della riunione del 30 novembre 2001;

2.   esame della bozza di relazione concernente la rilevazione delle    opinioni degli studenti in 

ordine alle prestazioni didattiche, amministrative e di servizi rese dall’Università nel corso    

dell’a.a. 2000/2001;

3.   varie ed eventuali.

1.   Approvazione del verbale della riunione del 18 febbraio 2002;

2.   esame dei dati e delle informazioni da trasmettere al CNVSU 

    entro il 30 aprile 2002;

3. varie ed eventuali.

In seduta congiunta con il Comitato dei Garanti

1.   Esame della relazione sulla rilevazione delle opinioni degli     studenti e sulle altre attività di 

valutazione – anno accademico     2000/01;

2. varie ed eventuali.

1.   Approvazione del verbale della riunione del 16 aprile 2002;

2.   esame delle proposte di attivazione di nuovi corsi di laurea per l’a.a. 2002/2003;

3. varie ed eventuali.

1.   Approvazione del verbale della riunione del 23 maggio 2002;

2.   diffusione dei risultati della rilevazione, nell’anno accademico    2001/2002, delle opinioni 

degli studenti in ordine alle prestazioni didattiche, amministrative e di servizi rese dall’Università;

3.   modifiche al questionario per la rilevazione delle opinioni     degli studenti;

4.   determinazione dei parametri di riferimento della valutazione;

5.   calendario delle prossime riunioni del Nucleo;

6.   varie ed eventuali.

1.   Approvazione del verbale della riunione del 26 luglio 2002;

2.   analisi dei risultati della rilevazione, nell’anno accademico 2001/2002, delle opinioni degli 

studenti in ordine alle prestazioni didattiche, amministrative e di servizi rese dall’Università;

3.   calendario delle prossime riunioni del Nucleo;

4.   varie ed eventuali.

RIUNIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE

dal 2001 al 2013

2002 26/07/2002

2002 17/10/2002

2002 16/04/2002

2002 23/05/2002

2002 18/02/2002

2002 16/04/2002

2001 10/09/2001

2001 30/11/2001

2001 27/04/2001

2001 06/07/2001
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ANNO DATA ORDINE DEL GIORNO

RIUNIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE

dal 2001 al 2013

2001 27/04/2001 1.   approvazione del verbale della riunione del 17 ottobre 2002;

2.   esame della bozza di relazione concernente la rilevazione delle    opinioni degli studenti in 

ordine alle prestazioni didattiche, amministrative e di servizi rese dall’Università nel corso    

dell’a.a. 2001/2002;

3.   preparazione dell’incontro con il Presidente del Consiglio dell’Università ed il Comitato dei 

Garanti per l’avvio del processo di determinazione degli indicatori per la valutazione;

4.   varie ed eventuali.

1. determinazioni in merito all’avvio del processo di definizione dei parametri di riferimento per 

la valutazione, ai sensi dell’art. 41 dello Statuto di Ateneo (in seduta congiunta con il Presidente 

del Consiglio dell’Università, il Rettore ed il Comitato dei Garanti);

2. esame della bozza di relazione sulla rilevazione delle opinioni degli studenti e sulle altre attività 

di valutazione – anno accademico 2001/2002 (in seduta congiunta con il Comitato dei Garanti);

3. approvazione del verbale della riunione del 30 gennaio 2003;

4. esame dei dati e delle informazioni da trasmettere al CNVSU entro il 30 aprile 2003;

5. indicazioni in merito alle proposte di attivazione di nuovi corsi di studio alla luce degli 

orientamenti ministeriali sui requisiti minimi;

6. adozione di un questionario per la rilevazione delle opinioni degli studenti laureandi sull’intero 

ciclo di studi;

7. varie ed eventuali.

1.   approvazione del verbale della riunione del 7 aprile 2003;

2.   analisi delle modifiche introdotte dal CNVSU al questionario per la valutazione 

dell’esperienza universitaria da parte degli studenti che concludono gli studi;

3.   inserimento dell’insieme minimo di domande per la valutazione della didattica -  proposto dal 

CNVSU - nel questionario per la rilevazione delle opinioni degli studenti sulle prestazioni 

didattiche, amministrative e di servizi rese dall’Università;

4.   prime analisi del modello di valutazione CampusOne e valutazioni in ordine alle 

determinazioni assunte in merito dal Consiglio dell'Università;

5.   prime valutazioni in merito alla relazione sulla rilevazione delle opinioni degli studenti e sulle 

altre attività di valutazione, relativa all’anno accademico 2002/2003; 

6.   varie ed eventuali.

1. approvazione del verbale della riunione del 24 luglio 2003;

2. analisi della prima bozza di relazione sulla rilevazione delle opinioni degli studenti e sulle altre 

attività di valutazione relativa all’anno accademico 2002/2003;

3. resoconto della visita istituzionale del Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema 

Universitario, svoltasi il 10 ottobre 2003;

4. varie ed eventuali.

1.   approvazione del verbale della riunione del 4 dicembre 2003;

2.   esame della relazione sulla rilevazione delle opinioni degli studenti e sulle altre attività di 

valutazione relativa all’anno accademico 2002/2003;

3.   monitoraggio dello stato di attuazione del processo di determinazione degli indicatori e dei 

parametri di riferimento per la valutazione (art. 41, comma 3, Statuto di Ateneo);

4.   varie ed eventuali.

1. esame dei dati e delle informazioni da trasmettere al CNVSU entro il 30 aprile 2004; 

2. varie ed eventuali.

2004 02/02/2004

2004 30/04/2004

2003 24/07/2003

2003 04/12/2003

2003 30/01/2003

2003 07/04/2003

pagina 2 di 7



ANNO DATA ORDINE DEL GIORNO

RIUNIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE

dal 2001 al 2013

2001 27/04/2001 1.   approvazione del verbale della riunione del 30 aprile 2004;

2.   prime determinazioni in ordine alla relazione sulla rilevazione delle opinioni degli studenti e 

sulle altre attività di valutazione relativa all’a.a. 2003/2004;

3.   modifiche al questionario per la rilevazione delle opinioni degli studenti;

4.   monitoraggio dello stato di attuazione del processo di determinazione degli indicatori e dei 

parametri di riferimento per la valutazione;

5.   monitoraggio del processo di valutazione CampusOne;

6.   relazione tecnica sulle iniziative finanziate nell’ambito della programmazione del sistema 

universitario per il triennio 2001-2003 (D.M. 8 maggio 2001);

7.   varie ed eventuali.

1.   approvazione del verbale della riunione del 9 luglio 2004;

2.   modifiche al questionario per la rilevazione delle opinioni degli studenti;

3.   esame della prima bozza di relazione sulla rilevazione delle opinioni degli studenti e sulle altre 

attività di valutazione relativa all’a.a. 2003/2004;

4.   informativa in ordine agli adempimenti connessi all’esercizio di valutazione triennale della 

ricerca 2001-2003 promosso dal CIVR;

5.   varie ed eventuali.

1.   approvazione del verbale della riunione del 15 ottobre 2004;

2.   esame della proposta di istituzione del corso di laurea specialistica in Psicologia;

3.   varie ed eventuali.

-      in seduta ordinaria

1.   approvazione del verbale della riunione del 2 dicembre 2004;

2.   informativa in ordine ai decreti ministeriali di recente emanazione recanti norme in materia di 

internazionalizzazione, mobilità internazionale degli studenti e requisiti minimi per l’attivazione 

dei corsi di studio;

3.   esame della relazione sulla rilevazione delle opinioni degli studenti e sulle altre attività di 

valutazione, relativa all’anno accademico 2003/2004;

4.   varie ed eventuali;

-      in seduta congiunta con il Comitato dei Garanti

5.   contributo del Comitato dei Garanti in ordine alla relazione sulla rilevazione delle opinioni 

degli studenti e sulle altre attività di valutazione, relativa all’anno accademico 2003/2004;

6. varie ed eventuali.

1.   approvazione del verbale della riunione del 24 febbraio 2005;

2.   esame del progetto presentato dall’Università nell’ambito delle iniziative di 

internazionalizzazione previste dalla programmazione del sistema universitario per il triennio 

2004/2006 (D.M. 5 agosto 2004, n. 262);

3.   adempimenti in materia di requisiti minimi per l’attivazione dei corsi di studio dell’anno 

accademico 2005/2006;

4.   documentazione integrativa richiesta dal CNVSU in seguito alla visita istituzionale del 18 

febbraio 2005;

5.   approvazione della relazione sulla rilevazione delle opinioni degli studenti e sulle altre attività 

di valutazione, relativa all’anno accademico 2003/2004;

6.   modalità di validazione dei dati da trasmettere entro il 30 aprile 2005, ai sensi della legge 19 

ottobre 1999, n. 370;

7. varie ed eventuali.

2005 12/04/2005

2004 02/12/2004

2005 24/02/2005

2004 09/07/2004

2004 15/10/2004
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ANNO DATA ORDINE DEL GIORNO

RIUNIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE

dal 2001 al 2013

2001 27/04/2001 1.   approvazione del verbale della riunione del 12 aprile 2005;

2.   analisi degli esiti della rilevazione delle opinioni degli studenti relativa all’anno accademico 

2004/2005 e della prima bozza di relazione in ordine alla rilevazione e alle altre attività di 

valutazione;

3.   modifiche al questionario per la rilevazione delle opinioni degli studenti;

4.   determinazioni in merito alla rilevazione delle opinioni degli studenti in ordine ai laboratori, ai 

progetti cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo, alla mobilità internazionale, agli stage ed ai 

master;

5.   esame della bozza di relazione in ordine alle iniziative finanziate dal Fondo per il sostegno dei 

giovani e per favorire la mobilità degli studenti (D.M. 23 ottobre 2003); 

6.   programmazione delle attività per l’anno accademico 2005/2006;

7.   varie ed eventuali.

- in seduta ordinaria

1.   approvazione del verbale della riunione del 6 ottobre 2005;

2.   adempimenti in materia di requisiti minimi per l’attivazione dei corsi di studio nell’anno 

accademico 2006/2007;

3.   modalità di validazione dei dati da trasmettere al CNVSU entro il 30 aprile 2006, ai sensi della 

legge 19 ottobre 1999, n. 370;

4.   processo di determinazione degli indicatori e dei parametri di riferimento per la valutazione, ai 

sensi dell’articolo 41, comma 3, dello Statuto di Ateneo;

5.   presa d’atto del DOC 17/05 del CNVSU, avente ad oggetto la disponibilità di dotazioni 

nell’Università non statale della Valle d'Aosta al termine del quadriennio 2000-2004;

6.   varie ed eventuali.

- in seduta congiunta con il Comitato dei Garanti

7.   contributo del Comitato dei garanti in ordine alla relazione sulla rilevazione delle opinioni 

degli studenti e sulle altre attività di valutazione, relativa all’anno accademico 2004/2005;

8.   varie ed eventuali. 

1.       approvazione del verbale della riunione del 10 aprile 2006;

2.       esame della prima bozza di relazione sulla rilevazione delle opinioni degli studenti e sulle 

altre attività di valutazione relativa all’a.a. 2005/2006;

3.       modifiche al questionario per la rilevazione delle opinioni degli studenti;

4.       aggiornamenti al processo di determinazione degli indicatori e dei parametri di riferimento 

per la valutazione, ai sensi dell’articolo 41, comma 3, dello Statuto di Ateneo;

5.       esame del numero di iscrizioni registrate nell’anno accademico 2006/2007 e conseguenti 

determinazioni;

6.       programmazione delle attività per l’anno accademico 2006/2007;

7.       varie ed eventuali.

- in seduta congiunta con il Comitato dei Garanti

1.       esame della relazione del Nucleo di valutazione sulla rilevazione delle opinioni degli 

studenti e sulle altre attività di valutazione, relativa all’anno accademico 2005/2006;

2.       esame della relazione del Comitato dei Garanti sullo stato dell’attività didattica e di ricerca 

e sulla qualità dei risultati raggiunti, relativa all’anno 2006;

3.       varie ed eventuali.

1.       elezione del Presidente;

2.       adempimenti in materia di istituzione e attivazione dei corsi di studio ex D.M. 270/2004;

3.       programmazione delle attività;

4.       varie ed eventuali.

2007 21/11/2007

2006 09/11/2006

2007 12/03/2007

2005 06/10/2005

2006 10/04/2006
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ANNO DATA ORDINE DEL GIORNO

RIUNIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE

dal 2001 al 2013

2001 27/04/2001 1.         approvazione dei verbali delle sedute del 9 novembre 2006, del 12 marzo 2007 e del 21 

novembre 2007;

2.         parere in ordine alla proposta di modifica dell’ordinamento didattico del corso di laurea in 

Scienze e tecniche psicologiche delle relazioni di aiuto ex D.M. 270/2004;

3.         esame della prima bozza di relazione sulla rilevazione delle opinioni degli studenti e sulle 

altre attività di valutazione relativa all’anno accademico 2006/2007;

4.         varie ed eventuali.

- in seduta congiunta con il Comitato dei Garanti

1.         esame della relazione del Nucleo di valutazione sulla rilevazione delle opinioni degli 

studenti e sulle altre attività di valutazione, relativa all’anno accademico 2006/2007;

2.         varie ed eventuali.

1.         approvazione dei verbali delle sedute del 23 gennaio 2008 e del 3 aprile 2008;

2.         esame della prima bozza di relazione sulla rilevazione delle opinioni degli studenti e sulle 

altre attività di valutazione relativa all’anno accademico 2007/2008;

3.         modifiche al questionario per la rilevazione delle opinioni degli studenti;

4.         programmazione delle attività;

5.         varie ed eventuali.

1.         approvazione del verbale della seduta del 2 ottobre 2008;

2.         esame delle proposte di trasformazione e istituzione di corsi di studio, in attuazione del 

D.M. 270/2004;

3.         verifica dei requisiti di trasparenza, ai sensi del D.D. 61/2008;

4.         approvazione del questionario per la rilevazione delle opinioni degli studenti in ordine alle 

attività di tirocinio;

5.         analisi dei dati relativi agli studenti iscritti all’anno accademico 2008/2009;

6.         varie ed eventuali.

1.       approvazione del verbale  della riunione del 12 dicembre 2008

2.       adempimenti, ai sensi del D.M. 544/2007, in ordine all’attivazione, nell’anno 2009/2010, 

dei corsi di studio istituiti nelle classi di cui al D.M. 509/1999 e al D.M. 270/2004;

3.       varie ed eventuali

2009 14/04/2009 

(teleconferenza)

1.       Adempimenti, ai sensi del D.M. 544/2007, in ordine all’attivazione, nell’anno accademico 

2009/2010, dei corsi di studio istituiti nelle classi di cui al D.M. 509/1999 - determinazioni alla 

luce delle informazioni trasmesse e delle considerazioni formulate dal Senato Accademico e dal 

Consiglio dell'Università nelle riunioni dell'8 e del 10 aprile 2009.

08/06/2009 

(teleconferenza)

1.       approvazione dei verbali della seduta ordinaria del 1^ aprile 2009 e delle sedute in 

teleconferenza del 14 aprile 2009 e dell’8 giugno 2009;

2.       esame della prima bozza di relazione sulla rilevazione delle opinioni degli studenti e sulle 

altre attività di valutazione, relativa all’anno accademico 2008/2009;

3.       eventuali modifiche al questionario per la rilevazione delle opinioni degli studenti;

4.       programmazione delle attività;

5.      varie ed eventuali.

2009 1.      Parere, ai sensi dell’ 'art. 7, comma 2, del D.M. 544/2007, in ordine alla programmazione 

locale finalizzata all’attivazione, nell’anno accademico 2009/2010, del corso di studio in Scienze 

e tecniche psicologiche afferente alla classe L-24 di cui al DM 16 marzo 2007

2009 16/10/2009

2008 12/12/2008

2009 01/04/2009

2008 03/04/2008

2008 02/10/2008

2008 23/01/2008
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ANNO DATA ORDINE DEL GIORNO

RIUNIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE

dal 2001 al 2013

2001 27/04/2001 1.       approvazione del verbale della seduta del 16 ottobre 2009;

2.       esame delle proposte di trasformazione dei corsi istituiti ai sensi del D.M 509/99, in 

attuazione del D.M. 270/2004;

3.       verifica dei requisiti di trasparenza, ai sensi del D.D. 61/2008;

4.       analisi dei dati relativi agli studenti iscritti all’anno accademico 2009/2010;

5.       approvazione delle modifiche al questionario per la rilevazione in ordine alla generalità 

delle prestazioni didattiche, amministrative e di servizi resi dall’Ateneo per l’anno accademico 

2009-2010;

6.       varie ed eventuali.

1.         approvazione del verbale della riunione del 4 dicembre 2009;

2.         analisi dei dati relativi agli studenti iscritti dall’a.a. 2006/2007 all’a.a. 2009/2010;

3.         adempimenti, ai sensi del D.M. 544/2007, in ordine all’attivazione, nell’anno accademico 

2010/2011, dei corsi di studio istituiti nelle classi di cui al D.M.  270/2004;

4.         esame dei dati relativi alla procedura Nuclei 2010 – I scadenza;

5.         varie ed eventuali.

in seduta congiunta con il Comitato dei garanti

1.         esame della relazione del Nucleo di valutazione sulla rilevazione delle opinioni degli 

studenti e sulle altre attività di valutazione, relativa all’anno accademico 2008/2009;

2.         varie ed eventuali.

1.         elezione del Presidente;

2.         adempimenti in materia di istituzione e attivazione dei corsi di studio;

3.         analisi della prima bozza di relazione sulla rilevazione delle opinioni degli studenti e sulle 

altre attività di valutazione relativa all’anno accademico 2009/2010;

4.         presa d’atto della relazione sulle attività svolte nell’ambito del Master in Gestione e 

formazione delle risorse umane per lo sviluppo degli individui, delle organizzazioni e del 

territorio, per l’anno accademico 2009/2010;

5.         programmazione delle attività;

6.         varie ed eventuali.

1.         approvazione dei verbali delle riunioni del 23 aprile 2010 e del 5 novembre 2010;  

2.         esame della proposta di istituzione del corso di laurea magistrale interfacoltà nelle classi 

LM-52 e LM-77;

3.         esame della proposta di trasformazione del corso di laurea in Scienze della formazione 

primaria in corso di laurea quinquennale a ciclo unico;

4.         varie ed eventuali.

1.          approvazione del verbale della riunione del 17 dicembre 2010;

2.          esame delle proposte di modifica al regolamento interno di funzionamento del Nucleo di 

valutazione;

3.          analisi dell’andamento dei dati relativi agli iscritti e laureati presso l’Ateneo;

4.          varie ed eventuali.

in seduta congiunta con il Comitato dei garanti

1.          esame della relazione del Nucleo di valutazione sulla rilevazione delle opinioni degli 

studenti e sulle altre attività di valutazione, relativa all’anno accademico 2009/2010;

2.          varie ed eventuali.

27/05/2011 

(teleconfer.)

1.       adempimenti, ai sensi del D.M. 17/2010, in ordine all’attivazione, nell’anno accademico 

2011/2012, dei corsi di studio istituiti nelle classi di cui al D.M.  270/2004;

2.       varie ed eventuali.

2011 25/03/2011

2011

05/11/2010

2010 17/12/2010

2009 04/12/2009

2010 23/04/2010
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ANNO DATA ORDINE DEL GIORNO

RIUNIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE

dal 2001 al 2013

2001 27/04/2001 1.       esame della prima bozza di relazione sulla rilevazione delle opinioni degli studenti e sulle 

altre attività di valutazione, relativa all’anno accademico 2010/2011;

2.       analisi delle problematiche connesse alle nuove attribuzioni al Nucleo, disposte dalla legge 

n. 240/2010 in materia di verifica sui curricula dei titolari di contratti di insegnamento;

3.       programmazione delle attività;

4.       varie ed eventuali.

1.       adempimenti ai sensi del D.M. 17/2010 e del D.M. 139/2011, in ordine all’attivazione, 

nell’anno accademico 2012/2013, dei corsi di studio istituiti nelle classi di cui al D.M. 270/2004;

2.       adempimenti connessi alla valutazione dei dirigenti di Ateneo per l’anno 2011;

3.       varie ed eventuali.

1.       esame della prima bozza di relazione sulla rilevazione delle opinioni degli studenti e sulle 

altre attività di valutazione relativa all’a.a. 2011/2012;

2.       verifica dei requisiti di trasparenza, ai sensi del D.D. 61/2008; 

3.       analisi dei dati relativi all’andamento degli iscritti ai diversi corsi di studio dell’Ateneo;

4.       criteri per la verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari 

dei contratti di insegnamento conferiti in via diretta -  ulteriori precisazioni;

5.       programmazione delle attività;

6.       varie ed eventuali.

1.      analisi dei Rapporti di Riesame presentati dai Corsi di Studio, nonché della Relazione di 

accompagnamento degli stessi a cura del Presidio della Qualità di Ateneo;

2.      esame della prima bozza di relazione tecnica redatta in applicazione delle linee guida 

diramate dall’ANVUR in data 3 aprile 2013;

3.      varie ed eventuali.

1.      adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n. 19/2012 – artt. 12 e 14: esame e 

approvazione della Relazione tecnica annuale del Nucleo di Valutazione;

2.      adempimenti connessi alla valutazione dei dirigenti di Ateneo per l’anno solare 2012;

3.      dematerializzazione documentale e snellimento delle procedure amministrative: presa d’atto 

dell’avvio ON-LINE dell’indagine concernente le prestazioni didattiche, amministrative e dei 

servizi resi dall’Ateneo nell’anno accademico corrente, nonché dell’avvio della verbalizzazione 

on-line degli esami;

4.      contratti di insegnamento conferiti in via diretta: determinazioni concernenti i relativi 

rinnovi; 

5.      varie ed eventuali

2013 16/04/2013

2013 31/05/2013

2012 18/05/2012

2012 18/12/2012

2011 05/12/2011
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