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L’anno 2015 (duemilaquindici) 

in questo giorno di giovedì 16 (sedici)  

del mese di aprile alle ore 11,00 (undici) 

presso lo Sala Riunioni della Ripartizione Ricerca – Ex Convento S. Lucia di via Ariosto 35, si è riunito il Nucleo di 

valutazione di Ateneo costituito con D.R. rep. n. 287/2013, prot. n. 5726 del 11 marzo 2013, e successivamente 

integrato col D.R. Rep. n. 1269/2013, prot. n. 26000 del 07 novembre 2013. 

 

Fatto l’appello risultano: 

  

Prof. Pier Andrea Borea   - presente   

Dott. Emanuela Stefani   - presente in audioconferenza   

Ing. Gianni Rigamonti      - presente    

Prof. Giovanni Cazzetta   - presente   

Dott. Enrico Periti            - assente 

Sig. Francesco De Leo     - presente   

 

Coordina il Prof. Pier Andrea Borea. 

 

Partecipa alla riunione, inoltre, la Dott.ssa Monica Campana con funzioni di segretario verbalizzante. 

Constatato che il numero dei presenti è sufficiente per la validità dell’adunanza, il Presidente dichiara aperta 

la seduta e dà inizio alla discussione degli oggetti contemplati nell’ordine del giorno. 
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Ordine del giorno: 

 

1) Comunicazioni; 

2) Relazione sull'applicazione del sistema di autovalutazione, valutazione e accreditamento (AVA), ai sensi dell’art. 

14 del D.lgs. 19/2012; 

3) Varie ed eventuali. 

 

 Sul 1° oggetto – Comunicazioni. 

Vengono letti e approvati i verbali delle sedute del 29 aprile, 12 maggio e 22 giugno 2015. 

Il coordinatore ricorda che in data 9 giugno 2015 il Prof. Giorgio Zauli è stato eletto nuovo Rettore ed entrerà in carica 

il 1° novembre 2015. 

Il coordinatore informa, su comunicazione del Rettore, che l’Ateneo nel 2016 riceverà la visita della CEV. 

Il coordinatore fa presente che in data 15 luglio 2015 ANVUR ha comunicato la proroga della scadenza per la 

presentazione della Relazione dei Nuclei di Valutazione, in discussione come secondo oggetto del presente verbale, al 

10 agosto 2015. 

 

Sul 2° oggetto - Relazione sull'applicazione del sistema di autovalutazione, valutazione e accreditamento 

(AVA), ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. 19/2012 Attestazione dell’avvio del ciclo della performance relativo all’anno 

2015. 

Il Coordinatore fa presente che ai sensi del D.Lgs. 19/2012 artt. 12 e 14, il Nucleo di Valutazione svolge un’attività di 

controllo annuale sulla corretta applicazione delle varie fasi del sistema di assicurazione della qualità adottato 

dall’Ateneo. Nelle Linee Guida 2015 per la Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione elaborate dall’ANVUR, vengono 

presentate le sezioni da compilare da parte dei NdV all’interno della propria Relazione  tramite una procedura 

informatica predisposta dal CINECA (sito web: https://nuclei.cineca.it/2015/), che permette di inserire direttamente 

testi in appositi box, nonché di allegare documenti necessari alla comprensione di quanto contenuto nei box. 

Il Coordinatore ricorda che la dimensione 4 della prima sezione della Relazione, inerente l’indagine sull’opinione degli 

studenti in merito alle attività didattiche, nonché dei laureandi riferita all’a.a. 2013/14, approvata nella riunione del 

NdV dello scorso 29 aprile, è stata regolarmente inserita in procedura entro la scadenza ministeriale del 30 aprile u.s. 

La scadenza prevista per le altre tre dimensioni della prima sezione, nonché le sezioni 2 e 3 della Relazione è stata 

posticipata dapprima al 20 luglio e poi, come più sopra comunicato, al 10 agosto p.v. 

Il Coordinatore, prima di illustrare i contenuti del documento, ritiene doveroso ringraziare il significativo contributo 

prestato dalla dott.ssa Monica Campana (Referente dell’Ufficio Valutazione e Programmazione) alla stesura della 

Relazione, risultato di un arduo e impegnativo lavoro nel quale le riconosciute competenze hanno assicurato un lavoro 

di pregevole qualità. Si associano nel plauso tutti i componenti del Nucleo ringraziando per le competenze e il valore 

aggiunto profuso nei contenuti della Relazione. La dott.ssa Campana ringrazia tutti i presenti per le parole di 

apprezzamento. 

Il Coordinatore illustra, quindi, i contenuti delle seguenti tre sezioni e relative dimensioni di cui si compone la  

Relazione, la cui redazione è stata curata dalla Referente dell’Ufficio Valutazione e Programmazione: 

Sezione 1: Valutazione del sistema di Qualità dell’Ateneo, con le seguenti dimensioni: 
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1.  Sistema di Assicurazione Qualità 

2. Qualità della formazione a livello di Ateneo 

3. Qualità della formazione a livello dei Corsi di Studio 

4. Modalità e dei risultati della rilevazione dell’opinione degli studenti frequentanti e, se effettuata, dei 

laureandi (aggiornamento facoltativo rispetto alla scadenza del 30 aprile secondo quanto deciso nella 

seduta del 29 aprile u.s.) 

5. Qualità della ricerca dipartimentale (parte facoltativa che, come da verbale del 29 aprile u.s., il Nucleo 

ha deciso di non compilare) 

Sezione 2: Valutazione della performance 

Sezione 3: Raccomandazioni e suggerimenti 

Sezione 4: allegati (raccoglie alcune informazioni in merito alla mobilità internazionale, alle attività di stage e tirocini, 

al personale di Unife, agli incassi e ai pagamenti per attività di ricerca) 

 

L’obiettivo principale della relazione annuale in oggetto, quindi, è riferire sui processi del sistema AVA, 

sull’organizzazione per l’AQ della formazione dell’Università di Ferrara, sull’organizzazione per la formazione 

dell’Ateneo, l’organizzazione dei CdS, nonché sulle modalità e sui risultati della rilevazione dell’opinione degli studenti 

frequentanti, mettendone in luce gli aspetti positivi e gli elementi di criticità. Il Nucleo ha proceduto essenzialmente a 

un’attenta e responsabile valutazione dell’attività di riesame e dei processi di implementazione del Sistema AVA finora 

svolti nell’Università di Ferrara, ai fini del miglioramento delle attività formative e dei servizi erogati dall’Ateneo, 

nell’auspicio di  soddisfare compiutamente le esigenze e le aspettative di tutti i soggetti interessati. 

Le risultanze di tale analisi illustrate nella relazione complessiva, (Allegato 1, parte integrante del presente verbale) 

saranno trasmesse al Rettore e al PQ e, nella prima seduta utile, al Senato Accademico e al consiglio di 

Amministrazione. 

Il coordinatore ricorda che, come indicato nelle  Le linee guida dell’ANVUR,  il NdV ha organizzato  in piena autonomia 

un PIANO DI AUDIZIONE dei singoli CdS annuale, agendo in piena sinergia con il PQ, al fine di migliorare gradualmente 

i processi di AQ in tutti i CdS e in tutti i Dipartimenti. Sulla base del piano il NdV ha fornito nella Relazione annuale 

informazioni dettagliate sui CdS già esaminati. 

Relativamente ai criteri di selezione, il NdV ha scelto a campione di concerto con il PQ un primo gruppo di CdS oggetto 

di audizione, realizzata il 10 giugno 2015. Entro il 2015 è previsto il completamento delle audizioni relative a tutti i 

CdS. A tal proposito viene concordato che le prossime audizioni si terranno nelle seguenti date: 10 e 24 settembre e 7 

e 21 ottobre 2015. 

Come indicato nelle linee guida dell’ANVUR, il NdV ha valutato se l’attività del PQ e delle CPds soddisfa i criteri di 

coerenza e integrazione del sistema di AQ dell’ateneo, riesaminando i documenti disponibili  alla luce delle domande 

valutative indicate alla pagina 11 delle Linee guida. 

I documenti di base sui quali è fondata la valutazione sono la Scheda SUA, la Relazione della CPds, i Rapporti di 

Riesame, i report con i dati statistici appositamente forniti dall’Ateneo e ogni altro documento messo a disposizione. 

Come stabilito nella riunione del 29 aprile u.s., non è stato fatto puntuale riferimento agli indicatori sulle carriere degli 

studenti di ANVUR, le cui aree di analisi sono state comunque seguite, ma sono stati analizzati i dati più aggiornati 
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messi a disposizione dall’Ateneo sia per dare modo all’amministrazione di analizzarne la struttura e le risultanze, sia 

perché il loro riferimento temporale, conduce a dati già commentati dal NdV in relazioni precedenti. 

Ha completato l’attività di analisi e valutazione di ogni CdS, la predisposizione di un “rapporto di audizione”, dove, per 

ciascuno dei punti e sottopunti indicati dall’ANVUR nelle linee guida 2015, sono riportate osservazioni e 

raccomandazioni. I rapporti di audizione del 10 giugno 2015 sono consultabili nell’allegato 4 alla relazione. 

In questa fase il Nucleo ha deciso di non procedere con l’attribuzione dei punteggi che ANVUR dava come facoltà. 

Il Nucleo di Valutazione procede quindi, all’unanimità, ad approvare la Relazione ai fini del Sistema AVA nelle sezioni 1, 

2,  3 e 4 sopra menzionate, come da Allegato 1, parte integrante del presente verbale. 

Viene inoltre stabilito di inviare ai coordinatori dei Corsi di Studio oggetto delle audizioni del 10 giugno u.s., e ai 

relativi Direttori di Dipartimento e Presidenti delle CPds  l’estratto della relazione personalizzato relativo allo specifico 

corso di studio.  

Null’altro essendovi da deliberare, alle ore 12.30 il Nucleo ha considerato conclusi i propri lavori. 

 

 

 

Il Segretario  Il Coordinatore 

(F.to dott.ssa Monica Campana)  (F.to prof. Pier Andrea Borea) 

 


