
 

Nucleo di Valutazione                                                            Cellule d’évaluation 

VERBALE n. 7/2017 

 

RIUNIONE DEL 20 OTTOBRE 2017 

 

Il giorno 20 ottobre 2017, i Componenti il Nucleo di Valutazione si sono interconnessi in via 
telematica per procedere alla stesura finale della 

Relazione annuale del Nucleo di Valutazione per l’anno 2016, Sezioni: 1.  Paragrafi 1 

“Sistema di AQ a livello di ateneo”, 2 “Sistema di AQ a livello dei CdS” e 3 

“Rilevazione dell'opinione degli studenti (Parte secondo le Linee Guida 2017)” e 

della Sezione 3 “Raccomandazioni e suggerimenti”, 

da inviare all’ANVUR, secondo le ultime direttive entro il 31 ottobre 2017, scadenza 
originariamente fissata al 30 settembre 2017. 

Il Nucleo di Valutazione dà atto, in primo luogo, che gli elementi per definire i punti della 
Relazione indicati in oggetto gli sono stati trasmessi dall’Ufficio dell’Ateneo in data 15 settembre 
2017. Quindi, in tempo utile per consentirne le messe in punto utili per la redazione finale. 

Ricorda, altresì, che il “format” è quello stabilito dall’ANVUR e che, pertanto, è vincolante 
poiché la trasmissione della relazione avviene in via telematica e senza possibilità di varianti. 

Il Nucleo ricorda ancora che il Paragrafo “Modalità e risultati della rilevazione dell’opinione degli 
studenti – Parte secondo le Linee guida 2014” - della Sezione 1, - è stato inviato all’ANVUR, 
come richiesto, il 30 aprile 2017.  

Nella redazione della Relazione il Nucleo di Valutazione, rilevando che taluni dati presentano 
anomalie, ha inserito alcuni suggerimenti utili per gli Organi di Governo dell’Ateneo per 
eventualmente correggere le criticità riscontrate. I suggerimenti formeranno oggetto di apposita e 
specifica nota che sarà inviata agli stessi Organi. 

Premesso quanto sopra, il Nucleo di Valutazione:  

all’unanimità definisce la redazione della Sezione: 1.  Paragrafi: 1 “Sistema di AQ a 

livello di ateneo”, 2 “Sistema di AQ a livello dei CdS” e 3 “Rilevazione dell'opinione 

degli studenti (Parte secondo le Linee Guida 2017)” e della Sezione 3 

“Raccomandazioni e suggerimenti”, della Relazione annuale del Nucleo di 
Valutazione per l’anno 2016, 

nel testo allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale (All.1 di pagg. 30), 
corredata dei documenti inseriti nella Relazione stessa e nella sezione “Allegati” della piattaforma 
informatica ANVUR riservata al caricamento on-line della Relazione stessa.(All.2 di pagg 47). 

Invita, quindi, l’Ufficio competente dell’Ateneo a trasmettere la Relazione all’ANVUR con le 
modalità e nei tempi previsti, nonché agli Organi di Governo e alle altre componenti dell’AQ 
dell’Ateneo, come indicato nelle più volte citate “Linee guida 2017” dell’ANVUR stesso. 

 

Il Segretario verbalizzante Il Presidente del Nucleo di Valutazione 

F.to Stefania RINALDI F.to Carlo MANACORDA 
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