
 
 

DELIBERA DEL 
NUCLEO DI VALUTAZIONE 

SEDUTA DEL 21 APRILE 2017 

 
Il giorno 21 aprile 2017, alle ore 14:00, presso i locali del Nucleo di Valutazione, in Piazza San 
Marco n. 4, previa regolare convocazione prot n. 56813 fasc. 2017-II/15.6 del 13/04/2017, si è 
riunito il Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Firenze. 
Sono presenti: il Coordinatore, Prof. Enrico Marone e i Membri: Prof. Tomaso Francesco Giupponi, 
Prof. Simone Guercini, Prof.ssa Carla Rampichini, Dott.ssa Deborah Agostino, Dott.ssa Cristiana Rita 
Alfonsi, Dott. Paolo Tessitore, Sig. Rosario Floridia e Dott. 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 del 23 marzo 2017; 

3. Parere al Bilancio consuntivo di Ateneo - esercizio 2016; 

4. Parere sull’istituzione di nuove Scuole di Specializzazione di area sanitaria; 

5. Verifica dei requisiti di trasparenza; 

6. Relazione Annuale 2017: opinione degli studenti; 

7. Parere sul trasferimento di professori consenzienti attraverso lo scambio contestuale tra due 
sedi universitarie; 

8. Parere sul passaggio di settore scientifico disciplinare; 

9. Criteri di selezione dei nuovi corsi di studio da audire nell’anno 2017; 

10. Accesso e gestione delle banche dati da parte del Nucleo. 

 
OMISSIS 

6. RELAZIONE ANNUALE 2017: OPINIONE DEGLI STUDENTI 
  Delibera n. 10 

Il Nucleo di Valutazione, 
 visto l’art. 1, co. 2 della L. 370/1999, “Disposizioni in materia di università e di ricerca 

scientifica e tecnologica”; 
 visto l’art. 5 della L. 240/2010, “Norme in materia di organizzazione delle università, di 
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personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità 
e l’efficienza del sistema universitario”; 

 visti gli artt. 12 e 14 del D.Lgs. 19/2012, “Valorizzazione dell'efficienza delle università e 
conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche 
sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di 
accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a 
tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività”; 

 visto il D.M. 47/2013, “Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle 
sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica”; 

 visto il D.M. 1059/2013, “Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e 
dei corsi di studio e valutazione periodica”; 

 visto il documento ANVUR “Autovalutazione, valutazione e accreditamento del sistema 
universitario italiano”, approvato dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR il 9 gennaio 2013, con i 
suoi allegati, tra cui l’allegato IX, “Schede per la raccolta dell’opinione degli studenti, dei 
laureandi, dei laureati, e dei docenti sulla didattica”; 

 visto il documento ANVUR “Proposta operativa per l’avvio delle procedure di rilevamento 
dell’opinione degli studenti per l’A.A. 2013/2014”, testo aggiornato al 6 novembre 2013; 

 visto il documento ANVUR “Linee guida 2016 per la Relazione Annuale dei Nuclei di 
Valutazione”; 

  vista la comunicazione dell’Anvur inviata per posta elettronica il 5 aprile 2017 a questo 
Nucleo di Valutazione in cui veniva specificato che la scadenza per l’invio della relazione 
sulle opinioni degli studenti veniva mantenuta al 30 aprile 2017; 

 tenuto conto dei dati e delle elaborazioni relativi alla rilevazione dell’opinione degli studenti 
dell’Ateneo di Firenze per A.A. 2015/2016, gestiti dal Dipartimento di Statistica, Informatica, 
Applicazioni “G. Parenti” e inviati al Nucleo dal Delegato alla valutazione dei processi 
formativi (Prof. Bruno Bertaccini); 

 tenuto conto delle informazioni e dai dati a cui ha accesso il Nucleo attraverso il sito 
internet https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/, che raccoglie i risultati delle 
rilevazioni sull’opinione degli studenti; 

 viste le informazioni pubblicate nella pagina web di Ateneo dedicata alla valutazione della 
didattica da parte degli studenti http://www.unifi.it/vp-2797-valutazione-della-
didattica.html ; 

 preso atto dei dati messi a disposizione dal Consorzio AlmaLaurea 
(http://www.almalaurea.it) riguardo alla rilevazione delle opinioni degli studenti laureandi, 
e nello specifico il punto 7 del questionario, relativo ai “Giudizi sull’esperienza 
universitaria”; 

APPROVA 

la relazione su: “Opinione degli studenti e dei laureandi A.A. 2015/2016”, che forma parte 
integrante del presente verbale (ALL_2017_10_A). 

OMISSIS 

https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/
http://www.unifi.it/vp-2797-valutazione-della-didattica.html
http://www.unifi.it/vp-2797-valutazione-della-didattica.html
http://www.almalaurea.it/
Postazione Jolly
Sottolineato

http://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/delibere/2017/delibera_10_2017_all_a_opinione_studenti_2017.pdf
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Alle ore 18:45 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: 

Il Presidente                        Il Segretario 
             Enrico Marone                   Claudia Conti 
 


