
 

 

 
DELIBERA DEL 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 
SEDUTA DEL 27 APRILE 2016 

 
Il giorno 27 aprile 2016, alle ore 15:00, presso la sede dell’Ufficio di Supporto al Nucleo di 
Valutazione, in Piazza San Marco n. 4, previa regolare convocazione prot. n. 54722 fasc. 2016-
II/15.7 del 13/04/2016, 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, 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 assenti giustificati: Ing. Marco Masi, Prof. Tomaso Francesco Giupponi, Prof.ssa Anna Laura 
Trombetti. 
E’ altresì presente la Dott.ssa Chiara Brusco 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 relativo alla seduta del 23/03/2016; 

3. Parere sul Conto consuntivo di Ateneo - esercizio 2015; 

4. Relazione Annuale del Nucleo di Valutazione – anno 2016: descrizione e valutazione delle 
modalità e dei risultati della rilevazione dell’opinione degli studenti frequentanti e dei 
laureandi; 

5. Parere per l’accreditamento dei dottorati di ricerca - ciclo XXXII; 

6. Programmazione triennale 2013-2015: valutazione degli indicatori non presenti nelle banche 
dati del MIUR e analisi dei risultati raggiunti; 

7. Varie ed eventuali. 
OMISSIS 

6. PROGRAMMAZIONE TRIENNALE: ANALISI DEI RISULTATI E VALUTAZIONE DEGLI INDICATORI 
NON PRESENTI NELLE BANCHE DATI DEL MIUR; 

  Delibera n. 14 
Il Nucleo di Valutazione, 
 visto il DM 827/2013 contenente le linee generali di indirizzo della programmazione delle 

Università per il triennio 2013-2015; 
 visto il DM 104/2014 con gli indicatori e i parametri per il monitoraggio e la valutazione dei 

programmi delle Università 2013-2015; 
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Delibera n. 14/2016 

 

 visto il DD 444/2014 del Direttore Generale per l’Università, lo Studente e il Diritto allo 
studio universitario; 

 vista la nota MIUR n. 5094 del 28 aprile 2015; 
 viste le delibere del Consiglio di Amministrazione riguardanti la programmazione didattica 

2013-2015, espresse nelle sedute del 26/03/2014, 28/11/2014, 27/02/2015 e 26/02/2016; 
 vista la nota MIUR n. 3434 del 10/03/2016 con cui si avvia il processo di monitoraggio dei 

risultati delle attività previste nei programmi delle università per l’anno 2015 e la 
contestuale valutazione dei risultati finali; 

 vista la comunicazione inviata dal Direttore Generale tramite e-mail in data 30/03/2016 per 
informare il Nucleo sulla richiesta di espressione del parere sugli indicatori della 
Programmazione Triennale 2013-2015; 

 vista la documentazione inviata tramite e-mail in data 11/04/2016 dall’ex Dirigente all’Area 
Didattica (Dott. Vincenzo De Marco); 

 vista la documentazione inviata in data 12/04/2016 prot. 54120 dalla Dirigente all’Area 
Comunicazione e Servizi all’Utenza (Dott.ssa Maria Giulia Maraviglia); 

DELIBERA 
A seguito dell’analisi della coerenza fra quanto riportato nelle relazioni di rendicontazione delle 
attività effettivamente realizzate dall’amministrazione e quanto previsto nei documenti 
programmatori predisposti dall’Ateneo, ove sono state declinate le linee d’indirizzo in termini di 
obiettivi strategici e operativi strettamente connessi con le indicazioni ministeriali, viene 
confermato il raggiungimento degli indicatori sottoposti alla verifica del Nucleo, come di seguito 
specificato: 

- in riferimento all’Asse 1 – “Azioni di miglioramento dei servizi per gli studenti”, Linea b) 
“Dematerializzazione dei processi amministrativi per i servizi agli studenti”, è stata 
completata nel 2015 la dematerializzazione dei processi “Tesi on line” e “Elezioni 
studentesche on line”, rispettando i tempi stabiliti dal progetto; 

- in riferimento all’Asse 2 – “Realizzazione di modelli federativi di università su base 
regionale o macroregionale, con le seguenti caratteristiche, ferme restando l'autonomia 
scientifica e gestionale dei federati nel quadro delle risorse attribuite” - Linea b) 
“Unificazione e condivisione di servizi amministrativi, informatici, bibliotecari e tecnici di 
supporto alla didattica e alla ricerca”, sono state completate le azioni relative alla gestione 
unificata dell’accesso alle risorse bibliografiche attraverso la configurazione di 
un’interfaccia di ricerca unica per tutti gli Atenei toscani e al servizio di prestito 
bibliotecario integrato, rispettando i tempi stabiliti dal progetto. 

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 
 


