
 
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 

10. ACCESSO E GESTIONE DELLE BANCHE DATI DA PARTE DEL NUCLEO 

  Delibera n. 14 
Il Nucleo di Valutazione, 

 vista la L. 370/1999 ed in particolare l’art. 1 co. 2, in cui viene specificato che “…. Le 
università assicurano ai nuclei l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle 
informazioni necessari, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della 
normativa a tutela della riservatezza. ….” 

 visto il D.lgs 150/2009; 



Seduta del Nucleo di Valutazione del 21/04/2017 
Delibera n. 13 

 visto l’art. 2 co. 1 lett. r) della L. 240/2010; 
 visto lo Statuto dell’Ateneo e in particolare l’art. 7 co. 2 che “L’Università adotta procedure di 

autovalutazione delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi per il diritto allo studio, 
nonché della gestione amministrativa e, ove opportuno, di valutazione esterna e di verifica 
della qualità, secondo un sistema cui è preposto il Nucleo di Valutazione di Ateneo; 

 tenuto conto che il Rettore “propone al Consiglio di Amministrazione il documento di 
programmazione triennale di Ateneo, tenuto conto del parere del Senato Accademico e delle 
verifiche del Nucleo di Valutazione”, come previsto dallo Statuto all’art. 11 co. 2 lett. g);  

 tenuto conto che il Senato Accademico “elabora e propone piani e programmi di sviluppo 
delle attività didattiche e di ricerca, nonché in materia di servizi agli studenti, tenendo conto 
delle indicazioni avanzate dai Dipartimenti e dalle Scuole e delle valutazioni espresse dal 
Nucleo di Valutazione”, come previsto dallo Statuto all’art. 13 co. 1 lett. d);  

 tenuto conto che il Consiglio di Amministrazione “stabilisce, previo parere del Senato 
Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione, i criteri generali necessari alla individuazione 
degli indicatori e delle priorità per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca e degli 
interventi per il diritto allo studio”, come previsto dallo Statuto all’art. 14 co. 1 lett. m); 

 visto il Regolamento generale dell’Ateneo e in particolare l’art. 47 co. 2 e 3; 
 visto il Regolamento didattico dell’Ateneo; 
 viste le modalità di attuazione della programmazione triennale per il finanziamento delle 

Università, che all’art. 4 co. 3 e 4 del Decreto Direttoriale 16 novembre 2016 n. 2844, 
stabilisce che “relativamente agli indicatori proposti dagli Atenei è necessario caricare 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” e che “Relativamente agli indicatori che non fanno riferimento a banche dati 
ministeriali …., l'Ateneo dovrà trasmettere il verbale del Nucleo di valutazione con il quale 
viene validato, sulla base dei controlli ritenuti opportuni, quanto riportato su PRO3”; 

 viste le Linee guida dell’ANVUR per la relazione annuale dei Nuclei, relative all’anno 2015, 
2016 e 2017; 

 viste le Linee Guida dell’Anvur per la gestione integrata del ciclo della performance del 2015; 
 esaminato il documento redatto dalla Dott.ssa Conti, che riepiloga alcune delle banche dati 

in uso da parte dell’Ateneo, il cui accesso potrebbe rivelarsi necessarie o utile ai fini delle 
valutazioni richieste a questo Organo; 

DELIBERA 
di dare mandato alla Dott.ssa Conti per il completamento del documento che elenca le principali 
banche dati in uso da parte dell’Ateneo per la gestione dei propri dati e di sottoporlo all’attenzione 
del Rettore e del Direttore Generale per una prima discussione. 

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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