
 
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.ssa Carla Rampichini, Prof. Simone Guercini, 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 

9. CRITERI DI SELEZIONE DEI NUOVI CORSI DI STUDIO DA AUDIRE NELL’ANNO 2017  

  Delibera n. 13 
Il Nucleo di Valutazione, 

 vista la L. 240/2010; 
 visto lo Statuto dell’Ateneo; 
 visto il Regolamento generale dell’Ateneo; 
 visto il Regolamento didattico dell’Ateneo; 
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 tenuto conto delle indicazioni fornite dall’Anvur in merito alle audizioni dei corsi di studio, 
con particolare riferimento alle Linee Guida per la Relazione Annuale dei Nuclei per l’anno 
2015 e 2016; 

 considerati gli esiti delle prime audizioni svolte da questo Organo con la collaborazione del 
Presidio di Qualità nell’anno 2016; 

 tenuto conto che per le audizioni svolte nel 2016 si era proceduto attraverso le 
autocandidature dei corsi di studio e che a partire da questo anno si ritiene più opportuno 
procedere alla selezione dei nuovi Corsi di Studio sulla base di criteri specifici; 

DELIBERA 
di individuare una serie di indicatori utili per la selezione dei nuovi corsi di studio da audire a 
partire dall’anno 2017. Gli indicatori individuati sono i seguenti: 
1. incidenza del numero degli studenti in corso sul totale degli iscritti; 
2. tasso di abbandono; 
3. incidenza dei questionari "Opinione Studenti" e "AlmaLaurea" sul totale degli iscritti e sui 

laureati; 
4. numero assoluto di immatricolati nell'ultimo triennio; 
5. numero degli "studenti regolari" rispetto al totale degli studenti iscritti; 
6. trend delle iscrizioni nell’ultimo triennio; 
7. % di studenti laureati: in tempo e dopo un anno dalla durata legale; 
8. giudizio espresso dagli studenti aggregato per Corso di Studio. 

OMISSIS 
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: 

F.to Il Presidente                        F.to Il Segretario 
           Enrico Marone                   Claudia Conti 
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