
 

 

Il giorno 15 dicembre 2016, alle ore 15:0

Valutazione e Struttura Tecnica Permanente

convocazione prot. n. 175729 

Valutazione dell'Università degli Studi di Firenze.

Sono presenti: il Coordinatore, Prof. Alessandro Cuccoli e i Membri: Prof. Massimo Cecchi,

Tomaso Francesco Giupponi, Dott.ssa Adelia Mazzi, Ing. Marco Masi, Prof.ssa Carla Rampichini, 

Prof.ssa Anna Laura Trombetti, Dott

E’ assente giustificato il Sig. Rosario Floridia

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

Nucleo di Valutazione. 

l presenti si sono riuniti per trattare il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni; 

2. Parere sul bilancio preventivo 2017

3. Programmazione triennale 2016 

3. PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2016 

ATENEO 

 

 

Il Nucleo di Valutazione,  

� Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che 

Ministero, nel rispetto della libertà di insegnamento e dell'autonomia delle università, indica 

obiettivi e indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti 

di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) per quanto di sua 

competenza, ne verifica e valuta i risultati secondo criteri di qualità, trasparenza e 

promozione del merito (...)

� visto il DM 635/2016 cont

Università per il triennio 201

particolare: 

 
DELIBERA DEL 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 
SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 2016 

2016, alle ore 15:00, presso la sede del Servizio di supporto al Nucleo di 

Valutazione e Struttura Tecnica Permanente, in Piazza San Marco n. 4, previa regolare 

 fasc. 2016-II/15.7 del 07/12/2016, si è riunito il Nucleo di 

Studi di Firenze. 

Sono presenti: il Coordinatore, Prof. Alessandro Cuccoli e i Membri: Prof. Massimo Cecchi,

Dott.ssa Adelia Mazzi, Ing. Marco Masi, Prof.ssa Carla Rampichini, 

Dott. Lorenzo Zolfanelli. 

Sig. Rosario Floridia. 

Le funzioni di Presidente sono esercitate dal Coordinatore, quelle di Segretario dalla Dott.ssa

Sono altresì presenti la Dott.ssa Chiara Brusco e la Sig.ra Silvia Roffi dell’Ufficio di Supporto al 

l presenti si sono riuniti per trattare il seguente ordine del giorno: 

reventivo 2017 dell’Università degli Studi di Firenze; 

2016 – 2018: valutazione indicatore interno di Ateneo.

OMISSIS 

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2016 – 2018: VALUTAZIONE INDICATORE INTERNO DI 

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che 

Ministero, nel rispetto della libertà di insegnamento e dell'autonomia delle università, indica 

obiettivi e indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti e, tramite l'Agenzia nazionale 

di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) per quanto di sua 

competenza, ne verifica e valuta i risultati secondo criteri di qualità, trasparenza e 

promozione del merito (...)»; 

contenente le linee generali di indirizzo della programmazione delle 

Università per il triennio 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati

sede del Servizio di supporto al Nucleo di 

, in Piazza San Marco n. 4, previa regolare 

si è riunito il Nucleo di 

Sono presenti: il Coordinatore, Prof. Alessandro Cuccoli e i Membri: Prof. Massimo Cecchi, Prof. 

Dott.ssa Adelia Mazzi, Ing. Marco Masi, Prof.ssa Carla Rampichini, 

Le funzioni di Presidente sono esercitate dal Coordinatore, quelle di Segretario dalla Dott.ssa 

dell’Ufficio di Supporto al 

 

indicatore interno di Ateneo. 

2018: VALUTAZIONE INDICATORE INTERNO DI 

Delibera n. 27 

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che cita «il 

Ministero, nel rispetto della libertà di insegnamento e dell'autonomia delle università, indica 

e, tramite l'Agenzia nazionale 

di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) per quanto di sua 

competenza, ne verifica e valuta i risultati secondo criteri di qualità, trasparenza e 

enente le linee generali di indirizzo della programmazione delle 

8 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati, e in 



Seduta del Nucleo di Valutazione del 15/12/2016 

Delibera n. 27/2016 

 
o Allegato 1 – “Relativamente agli indicatori proposti dagli Atenei e agli indicatori 

contrassegnati con (*), occorre specificare il motivo della scelta, le modalità di 

rilevazione e di aggiornamento dei dati, la relativa fonte di rilevazione, il valore 

iniziale dell'indicatore, l'Ufficio dell'Ateneo referente. Tale indicatore, la metodologia 

e le fonti di rilevazione e il relativo valore iniziale dovranno altresì essere validati da 

parte del Nucleo di valutazione, al quale l'Ateneo assicura l'accesso alle informazioni 

necessarie allo svolgimento dell'attività ai sensi dell'art. 1, comma 2 della legge 19 

ottobre 1999, n. 370.”; 

� visto il DD 2844 del 16 novembre 2016 contenente le modalità di attuazione della 

programmazione triennale delle Università ai sensi del DM 635/2016, e in particolare: 

o l’art. 1 co. 2 lett. e) dove si specifica che per i dati non raccolti dalle banche dati 

ministeriali, occorre riportare l’ultimo valore disponibile, con la relativa validazione 

da parte del Nucleo di Valutazione …; 

o l’art. 4 co. 3 lett. b), in cui si dice che relativamente agli indicatori proposti dagli 

Atenei, questi ultimi dovranno caricare in formato pdf sul portale PRO3 il verbale del 

Nucleo di Valutazione dell’Ateneo contenente la validazione degli indicatori, delle 

modalità di rilevazione e aggiornamento dei dati, della fonte e del valore iniziale di 

riferimento; 

� vista la lettera del Direttore Generale (prot. 177878 del 13/12/2016) con cui è stata 

formalmente trasmessa la documentazione relativa all’indicatore proposto dall’Ateneo 

sull’obiettivo “B. Modernizzazione degli ambienti di studio e ricerca, innovazione delle 

metodologie didattiche”, precedentemente anticipata via e-mail; 

� vista la lettera del Direttore Generale (prot. 178759 del 14/12/2016) con cui è stato 

comunicato il valore iniziale dell’indicatore proposto dall’Ateneo sull’obiettivo sopra citato; 

� vista l’e-mail dell’Ufficio Servizi Statistici, pervenuta prima dell’inizio della seduta odierna e 

contenente le integrazioni sulle modalità di rilevazione e sull’aggiornamento dei dati relativi 

all’indicatore proposto dall’Ateneo; 

DELIBERA 

In merito all’obiettivo “B. Modernizzazione degli ambienti di studio e ricerca, innovazione delle 

metodologie didattiche", l’Ateneo propone di utilizzare un ulteriore indicatore denominato 

“Adeguatezza delle aule didattiche” definito come media delle risposte alla domanda “D15. Le aule 

in cui si svolgono le lezioni sono adeguate (si vede, si sente, si trova posto)?” contenuta nel 

questionario già in uso in Ateneo per la valutazione della didattica da parte degli studenti 

frequentanti.  

Considerato che l’Allegato 1 al DM 635/2016 ed il DD 2844/2016, art. 4 c. 4 richiedono al Nucleo di 

validare gli indicatori proposti dall’Ateneo per quanto attiene le modalità di rilevazione e 

aggiornamento dei dati, la fonte ed il valore iniziale di riferimento, il Nucleo procede 

analiticamente all’esame degli elementi richiesti. 

Considerato che l’indicatore proposto fa riferimento alla procedura di rilevazione dell’opinione 



Seduta del Nucleo di Valutazione del 15/12/2016 

Delibera n. 27/2016 

 
degli studenti frequentanti in uso da numerosi anni presso l’Ateneo, le modalità di rilevazione 

possono essere ritenute adeguate e validabili, in quanto la procedura è ben definita e verificata 

nell’uso pluriennale, ed i risultati da essa forniti sono apparsi finora affidabili; la cadenza annuale di 

rilevazione appare anch’essa adeguata ai fini dell’utilizzo dell’indicatore. Più in generale, l’utilizzo 

dei dati relativi all’opinione degli studenti frequentanti appare più opportuno rispetto a quello dei 

dati relativi all’opinione dei laureandi per verificare tempestivamente gli effetti degli interventi 

programmati dal progetto; inoltre, l’utilizzo di una scala numerica da 1 a 10 nella rilevazione 

dell’opinione degli studenti frequentanti dà l’opportunità ai fruitori del servizio di dare una 

valutazione quantitativa dello stesso, a differenza del semplice giudizio “sempre o spesso 

adeguato/raramente o mai adeguato” come previsto dalla rilevazione sui laureandi. 

Per gli stessi motivi sovraesposti, cioè la pluriennale esperienza del Nucleo nell’analisi dei dati 

rilevati con la procedura proposta, la fonte dei dati, costituita dal sistema informatico di Ateneo 

che ne gestisce la raccolta e dalla struttura Valmon S.r.l. (Spin-off partecipato dall’Ateneo) che ne 

cura l’analisi, appare validabile. 

Il valore iniziale di riferimento di 7,349 rilevato al 14 dicembre 2016, come da comunicazione del 

Direttore Generale, appare anch’esso congruo con quanto riportato dal Nucleo nelle proprie 

relazioni annuali per gli anni 2015 e 2016, e, tenuto conto delle differenti modalità di rilevazione, 

correlato con il risultato che emerge dai dati AlmaLaurea sulla valutazione dei laureandi. 

Ciò premesso, il Nucleo delibera di validare l’indicatore proposto. 

OMISSIS 

Alle ore 17:15 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 

 


