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ATTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO
SEDUTA DEL 27 APRILE 2020
VERBALE N. 7

Rep. n. 44/2020
Prot. n. 78025 del 2/04/2020
Titolo II Classe 4 Fasc. 1 - 2020
Allegati: 3

L’anno 2020 (duemilaventi), in questo giorno di lunedì 27 (ventisette) del mese di aprile alle ore 9,40 (nove
e quaranta), si è riunito, concordando di avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, il Nucleo di
Valutazione di Ateneo costituito con D.R. rep. n. 303/2019, Prot n. 63691 del 08 marzo 2019 e D.R. rep.
1299/2019, Prot. n. 184223 del 20 settembre 2019.
Non partecipa il Prof. Massimo Tronci dimissionario in seguito alla nomina quale componente del Consiglio
Direttivo ANVUR.

Coordina la Prof.ssa Cristiana Fioravanti.

Fatto l’appello risultano:
Prof.ssa Cristiana Fioravanti – presente
Dott.ssa Ilaria Adamo – presente
Prof. Bruno Moncharmont – presente
Prof. Matteo Turri – presente
Sig. Matteo Zorzi – presente

Partecipa alla riunione, altresì, la Dott.ssa Monica Campana con funzioni di Segretaria Verbalizzante.
Constatato che il numero dei presenti è sufficiente per la validità dell’adunanza, la Coordinatrice
dichiara aperta la seduta e dà inizio alla discussione degli oggetti contemplati all'ordine del giorno.
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Ordine del giorno:
1) Relazione sull'acquisizione delle opinioni degli studenti e dei laureandi – a.a. 2018/19.
2) Approvazione del documento di valutazione sugli interventi a sostegno della disabilità (L.17/1999)
per l’a.a. 2018/19.
3) Approvazione di alcune schede di follow-up della visita di accreditamento relative ai CdS.

Sul 1° oggetto - Relazione sull'acquisizione delle opinioni degli studenti e dei laureandi – a.a. 2018/19.
La Coordinatrice comunica che dal mese di maggio il Nucleo di Valutazione avrà una diversa
composizione, derivante dalla sostituzione del Prof. Tronci, che è stato nominato componente del Consiglio
direttivo di ANVUR. Per tale motivo, considerato che la scadenza per l’approvazione della relazione è il 30
giugno, propone di rimandare la discussione del punto all’ordine del giorno alla seduta del 22 maggio p.v.
Il Nucleo di Valutazione approva all’unanimità.

Sul 2° oggetto - Approvazione del documento di valutazione sugli interventi a sostegno della disabilità
(L.17/1999) per l’a.a. 2018/19.
La Coordinatrice ricorda che a partire dal 2017, il Nucleo ha stabilito di redigere un documento in
merito al complesso di politiche per le disabilità poste in essere dall’Ateneo, nella quale, tra l’altro, sono
confluite le valutazioni relative al tutorato specializzato.
Il documento di sintesi, messo a disposizione del Nucleo di valutazione nei giorni scorsi, è stato
redatto esaminando le attività svolte in merito alla disabilità, secondo quanto comunicato dal
Coordinamento Politiche pari opportunità e disabilità.
Il Nucleo di Valutazione, a conclusione dell’analisi della documentazione presentata prende atto con
favore e soddisfazione dell’intensa e articolata attività svolta dall’Ateneo in materia di interventi a sostegno
della disabilità, sia con riferimento alla componente studentesca, sia con riferimento alla componente
personale, entrambe compiutamente illustrate e rendicontate nella relazione presa in esame. La sezione
dedicata presente nel Piano Strategico, unitamente al continuo impegno nella molteplicità di attività
promosse in ambiti diversificati, confermano una programmazione strutturata e consapevole delle specificità
degli interventi a sostegno della disabilità.
Si sottolinea l’importanza delle misure adottate al fine di monitorare sistematicamente il numero di
utenti potenziali dei servizi offerti e si esprime apprezzamento in merito alla rilevazione del grado di
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soddisfazione degli studenti, i cui risultati si auspica saranno presi in considerazione per la futura
programmazione. Vivo apprezzamento si conferma con riferimento al coordinamento delle attività di
orientamento in ingresso ed in uscita, nei confronti degli studenti con disabilità che, da quanto emerge dalla
relazione agli atti, ha consentito di consolidare il servizio.
Il Nucleo approva all’unanimità il documento di valutazione sugli interventi a sostegno della disabilità
per l’anno accademico 2018/19, illustrata in Allegato 1, parte integrante del presente verbale. Considerati i
contenuti relativi al tutorato specializzato, anche questo documento sarà trasmesso sia al Coordinamento
Pari opportunità e disabilità, sia alla Commissione di Ateneo per il tutorato.

Sul 3° oggetto - Approvazione di alcune schede di follow-up della visita di accreditamento relative ai CdS.
Il Nucleo procede alla visione delle schede di follow-up relativo alla visita di accreditamento periodico
svoltasi nel 2016, del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Architettura e del Corso di Laurea Triennale
in Informatica. Le schede sono state predisposte dall’ufficio di supporto e messe a disposizione dei
componenti, insieme ai relativi allegati, per il caricamento nella banca dati ANVUR entro il 31 maggio p.v.
La scheda, con i relativi allegati, per il corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Architettura
costituisce allegato 2, parte integrante del presente verbale.
La scheda, e i relativi allegati, per il Corso di Laurea Triennale in Informatica costituisce allegato 3,
parte integrante del presente verbale
Il Nucleo approva all’unanimità la documentazione summenzionata.

Null’altro essendovi da deliberare, alle ore 17,20 il Nucleo ha considerato conclusi i propri lavori.

La Segretaria

La Coordinatrice

(F.to dott.ssa Monica Campana)

(F.to prof.ssa Cristiana Fioravanti)

Il presente verbale è letto ed approvato da tutti i partecipanti alla riunione telematica tramite e-mail
seduta stante.
La Segretaria

La Coordinatrice

(F.to dott.ssa Monica Campana)

(F.to prof.ssa Cristiana Fioravanti)

3

