DELIBERA DEL
NUCLEO DI VALUTAZIONE
SEDUTA DEL 23 GIUGNO 2015

Il giorno 23 giugno 2015 alle ore 15:15, previo avviso di convocazione urgente inviato tramite email in data 22 giugno 2015, il Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Firenze ha
svolto una seduta straordinaria con modalità telematica con scambio di e-mail.
Hanno partecipato: il Coordinatore, Prof. Alessandro Cuccoli e i membri: Prof. Massimo Cecchi,
Dott.ssa Adelia Mazzi, Ing. Marco Masi, Prof.ssa Anna Laura Trombetti, Prof.ssa Carla
Rampichini, Sig. Rosario Floridia e Sig. Lorenzo Zolfanelli.
È assente giustificato il Prof. Tomaso Francesco Giupponi.
Le funzioni di Presidente sono esercitate dal Coordinatore, quelle di Segretario dalla Dott.ssa
Claudia Conti.
I membri si sono riuniti telematicamente per trattare il seguente ordine del giorno:
1.
Relazione di validazione del Nucleo sui dati mancanti per il monitoraggio 2014 della
programmazione triennale della didattica 2013-2015;
2.
Varie ed eventuali.
OMISSIS
1.
RELAZIONE DI VALIDAZIONE DEL NUCLEO SUI DATI MANCANTI PER IL
MONITORAGGIO 2014 DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DELLA
DIDATTICA 2013-2015
Delibera n. 9
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;
 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;
 vista la delibera col parere del Consiglio di Amministrazione sull’approvazione dei progetti
relativi alla programmazione didattica 2013-2015, espresso nella seduta del 26 marzo 2014;
 vista la lettera con la richiesta di validazione inviata al Nucleo di Valutazione dalla
Dirigente Dott.ssa Marigrazia Catania in data 16/06/2015 con protocollo n. 81129;
 visti gli allegati alla suddetta lettera, ovvero le relazioni sulle azioni soggette al
monitoraggio 2014, a cura dei Dirigenti Dott. Vincenzo De Marco e Dott.ssa Maria Giulia
Maraviglia;
 considerato lo scambio di informazioni avvenuto in data 23/06/2015 tra alcuni componenti
del Nucleo di Valutazione e le Dirigenti Dott.ssa Marigrazia Catania e Dott.ssa Maria Giulia
Maraviglia;

Delibera del Nucleo di Valutazione – seduta del 23 giugno 2015

DELIBERA
a maggioranza di validare quanto riportato nelle relazioni dei Dirigenti allegate alla lettera prot. n.
81129 del 16/06/2015 come di seguito specificato:
- per quanto riguarda la “Promozione della Qualità del Sistema Universitario – Azioni di
miglioramento dei servizi per gli studenti”, punto b) “Dematerializzazione dei processi
amministrativi per i servizi agli studenti”, è stata completata nel 2014 la dematerializzazione
di un processo, individuato nella “Verbalizzazione on-line degli esami”, secondo la
relazione del Dirigente Vincenzo De Marco;
- per quanto riguarda il “Dimensionamento Sostenibile del Sistema Universitario –
Realizzazioni di modelli federativi di Università su base regionale o macroregionale…”,
punto b) “Unificazione e condivisione di servizi amministrativi, informatici, bibliotecari
e tecnici di supporto alla didattica e alla ricerca”, è stata completata la condivisione di un
servizio individuato come “Gestione federata servizio di biblioteca digitale” nella
relazione della Dirigente Maria Giulia Maraviglia; tale servizio è descritto nella stessa
relazione come “regolarmente entrato in funzione ed è disponibile per tutti gli utenti
attraverso i siti web dei rispettivi Sistemi Bibliotecari” degli atenei coinvolti (Firenze, Pisa
e Siena).
OMISSIS
Alle ore 19:48 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
Alessandro Cuccoli
Claudia Conti

