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ATTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO 

SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 2021 

VERBALE N. 12 

 

Rep. n. 12/2021 

Prot. n. 184959 del 15/10/2021 

Titolo II Classe 4 Fasc. 1 - 2021 

 Allegati: 2 

 

 

L’anno 2021 (duemilaventuno), in questo giorno di mercoledì 13 (tredici) del mese di ottobre alle ore 

8.30 (otto e trenta), 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. n. 

311/2021 Prot n. 65616 del 4 marzo 2021.  

 

Coordina la Prof.ssa Cristiana Fioravanti. 

 

Fatto l’appello risultano: 

Prof.ssa Cristiana Fioravanti – presente 

Dott.ssa Ilaria Adamo – presente 

Prof. Giuseppe Crescenzo – presente 

Prof. Bruno Moncharmont – presente 

Prof. Matteo Turri – presente 

Sig. Michele Darsiè – 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 annuale ex artt. 12 e 14 del D.Lgs. 19/2012 - approvazione 

 

Sul 1° e unico oggetto - Relazione annuale ex artt. 12 e 14 del D.Lgs. 19/2012 - approvazione 

Si ricorda 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 2021 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 CINEC, che permette di inserire direttamente testi in appositi box, 

nonché di allegare documenti necessari alla comprensione di quanto contenuto nei box. 

I contenuti delle sezioni e relative dimensioni di cui si compone la Relazione, la cui redazione è stata curata 

dall’Ufficio Supporto a Valutazione e Qualità, ricalcano quanto previsto dalla Linee Guida suddette. I vari 

paragrafi sono stati messi a disposizione dei componenti del Nucleo nei giorni scorsi, che ne hanno potuto 

effettuare l’analisi a distanza, segnalando e condividendo via via le necessità di integrazione e/o modifica: 

Prima Sezione: Valutazione del Sistema di Qualità, con le seguenti dimensioni: 

1. Sistema di AQ a livello di Ateneo 

2. Sistema di AQ a livello dei CdS 

3. Sistema di AQ per la Ricerca e la Terza missione 

4. Strutturazione delle audizioni 

5. Rilevazione dell’opinione degli studenti (e, se effettuata, dei laureandi) – inserita per la scadenza del 

30/04/2021. 

Seconda Sezione: Valutazione della performance (approvata nella seduta del 24 settembre 2021) 

Terza Sezione: Raccomandazioni e suggerimenti 

Quarta Sezione: Allegati (raccoglie alcune informazioni in merito alla valutazione (o verifica) periodica dei 

CdS e ai sistemi di monitoraggio sugli esiti occupazionali degli studenti laureati e Considerazioni del Nucleo 

sui documenti di bilancio predisposti dall'Ateneo su tematiche specifiche (bilancio sociale, di genere, di 

sostenibilità, ecc.). 

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 
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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, 

saranno presentate nel prossimo mese di novembre in una seduta pubblica trasmessa in streaming per 

raggiungere la più ampia platea di interessati, tra cui il Rettore, il PQA, i componenti del Senato Accademico 

e del Consiglio di Amministrazione, e comunque rivolta a tutto il personale accademico e non. Inoltre nelle 

prime sedute utili, sarà fatta formale comunicazione al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione. 

I documenti di base sui quali è fondata la valutazione sono la Scheda SUA-CdS, le Relazioni delle CPDS, gli 

indicatori delle carriere studenti messi a disposizione da ANVUR, i report con i dati statistici appositamente 

forniti dall’Ateneo e ogni altro documento messo a disposizione dall’Ateneo e dai CdS. Il Nucleo di 

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

sopra menzionate, come da Allegato 1, parte integrante del presente verbale, dando mandato all’Ufficio di 

Supporto a Valutazione e Qualità di effettuare l’inserimento in procedura. 

Il Nucleo inoltre approva all’unanimità i contenuti di cui al documento che costituisce Allegato 2 al presente 

verbale e che riporta i dati da inserire nella quarta sezione. 

 

Null’altro essendovi da deliberare, alle ore 20.30 il Nucleo ha considerato conclusi i propri lavori. 

 

La Segretaria      La Coordinatrice 

                (dott.ssa Monica Campana)                     (prof.ssa Cristiana Fioravanti) 

        Firmato digitalmente                Firmato digitalmente 
 

 

Il presente verbale è letto ed approvato da tutti i partecipanti alla riunione telematica tramite e-mail 

seduta stante. 

 
La Segretaria      La Coordinatrice 

                (dott.ssa Monica Campana)                      (prof.ssa Cristiana Fioravanti) 

        Firmato digitalmente                Firmato digitalmente 
 

 

 


