
 
DELIBERA DEL 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 
SEDUTA DEL 15 SETTEMBRE 2016 

 
Il giorno 15 settembre 2016, alle ore 16:00, presso i locali del Nucleo di Valutazione, in Piazza San 
Marco n. 4, previa regolare convocazione prot. n. 119332 fasc. 2016-II/15.7 del 05/09/2016, si è 
riunito il Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Firenze. 
Sono presenti: il Coordinatore, Prof. Alessandro Cuccoli e i Membri: Prof. Massimo Cecchi, Dott.ssa 
Adelia Mazzi, Ing. Marco Masi, Prof. Tomaso Francesco Giupponi, Prof.ssa Anna Laura Trombetti 
Prof.ssa Carla Rampichini, Sig. Rosario Floridia e Sig. Lorenzo Zolfanelli. 
Le funzioni di Presidente sono esercitate dal Coordinatore, quelle di Segretario dalla Dott.ssa 
Claudia Conti. 
Sono altresì presenti la Dott.ssa Chiara Brusco e la Sig.ra Silvia Roffi dell’Ufficio di Supporto al 
Nucleo di Valutazione. 
I presenti si sono riuniti per trattare il seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni; 

2. Approvazione del verbale della seduta del Nucleo del 28/06/2016; 

3. Proposta di valutazione del Direttore Generale per l’attività svolta nell’anno 2015; 

4. Parere sulla validazione della “Relazione sulla Performance 2015”; 

5. Parere sul trasferimento di professori consenzienti attraverso lo scambio contestuale 
tra due sedi universitarie: Proff. Filomena Maggino e Roberto Gianni; 

6. Parere sul trasferimento di professori consenzienti attraverso lo scambio contestuale 
tra due sedi universitarie: Proff. Guido Sani e Gian Maria Rossolini; 

7. Parere sul trasferimento di professori consenzienti attraverso lo scambio contestuale 
tra due sedi universitarie: Proff. Piero Bini e Vincenzo Cuffaro; 

8. Parere sul questionario di valutazione del Consorzio AlmaLaurea rivolto ai Dottori di 
ricerca dell’Ateneo; 

9. Programmazione delle attività e delle sedute del Nucleo di Valutazione: periodo 
settembre-dicembre 2016; 

10. Varie ed eventuali. 
OMISSIS 

8. PARERE SUL QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DEL CONSORZIO ALMALAUREA RIVOLTO AI 
DOTTORI DI RICERCA DELL’ATENEO 

  Delibera n. 22 
Il Nucleo di Valutazione, 
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 vista la Legge 370 del 19 ottobre 1999 riguardante “Disposizioni in materia di università e di 
ricerca scientifica e tecnologica”, all’art. 1, comma 1, cita che: “Le università adottano un 
sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di 
ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando, anche mediante analisi 
comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la 
produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento 
dell'azione amministrativa” e all’art. 1, comma 2, cita: “Le funzioni di valutazione di cui al 
comma 1 sono svolte in ciascuna università da un organo collegiale disciplinato dallo 
statuto delle università, denominato "Nucleo di valutazione di ateneo", composto da un 
minimo di cinque ad un massimo di nove membri, di cui almeno due nominati tra studiosi 
ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico. Le università 
assicurano ai nuclei l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni 
necessari, nonchè la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela 
della riservatezza.”; 

 visto l’art. 3. co. 2. del D.M. 30/04/99 n. 224; 
 visto il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
 visto il Decreto Ministeriale n. 45 dell’8 febbraio 2013, “Regolamento recante modalità di 

accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di 
dottorato da parte degli enti accreditati”; 

 visto il Decreto Rettorale n. 670 del 4 luglio 2013, “Regolamento per l’accreditamento, 
l’istituzione e il funzionamento dei corsi di Dottorato di Ricerca dell’Università degli Studi di 
Firenze”; 

 tenuto conto della delibera del Senato Accademico n. 15 dell’11/11/2011 con la quale la 
valutazione dei corsi di dottorato da parte dei dottorandi ha assunto carattere di 
obbligatorietà per i soli iscritti al III anno; 

 considerato che a partire dal 2012 è stata effettuata, a cura del Nucleo, la rilevazione della 
opinione degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca dell'Ateneo di Firenze giunti al termine 
del loro percorso attraverso un questionario predisposto dal Nucleo stesso; 

 considerato che il Consorzio AlmaLaurea ha iniziato a svolgere una indagine analoga sui 
dottori di ricerca di numerose università italiane; 

 osservato che la quasi totalità degli argomenti oggetto della rilevazione finora svolta dal 
Nucleo sono contemplati nei quesiti proposti dall'indagine AlmaLaurea; 

 considerato che la disponibilità di rilevazioni uniformi per i vari Atenei può agevolare 
l'attività di valutazione del Nucleo grazie alla possibilità di acquisire elementi comparativi; 

PROPONE 

al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione che l'Ateneo di Firenze aderisca 
all'indagine sui Dottori di Ricerca svolta da AlmaLaurea, e che la rilevazione svolta da AlmaLaurea 
sostituisca quella finora effettuata internamente. 
In caso di accoglimento della proposta, il Nucleo di Valutazione utilizzerà i dati relativi ai Dottori di 
Ricerca dell'Ateneo di Firenze raccolti dalla rilevazione di AlmaLaurea come base per la propria 
valutazione sulla attività svolta dai Corsi di Dottorato di Ricerca dell'Ateneo. 
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In relazione ai quesiti particolari, che il consorzio AlmaLaurea consente ad ogni Ateneo di inserire 
in aggiunta a quelli comuni, il Nucleo di Valutazione propone di inserire nel questionario 
AlmaLaurea i quesiti relativi alla tesi (sezione F) che rilevano la modalità di assegnazione della tesi 
e della scelta del supervisore, la durata del percorso, la partecipazione a gruppi di ricerca da parte 
del dottorando e la sua soddisfazione in merito all’attività di ricerca svolta e all’esperienza 
complessiva del dottorato. Si ritiene utile, inoltre, riproporre due domande specifiche: una relativa 
all’utilizzo di fondi da parte del dottorando per lo svolgimento dell’attività di ricerca e l’altra per 
rilevare se sono state richieste collaborazioni da parte dell’Ateneo ad attività non strettamente 
attinenti al dottorato. 

OMISSIS 
Alle ore 18:00 il Presidente, non essendoci altri punti da trattare, dichiara chiusa la seduta. Della 
medesima viene redatto il presente verbale - approvato seduta stante limitatamente alle 
determinazioni assunte - che viene confermato e sottoscritto come segue: 

F.to Il Presidente                        F.to Il Segretario 
         Alessandro Cuccoli                   Claudia Conti 
 

 


