DELIBERA DEL
NUCLEO DI VALUTAZIONE
SEDUTA DEL 20 APRILE 2018

Il giorno 20 aprile 2018, alle ore 11:00, presso la stanza 08 del Rettorato, in Piazza San Marco n. 4,
previa regolare convocazione prot n. 63565 fasc. II/15.5 del 15/02/2018, si è riunito il Nucleo di
Valutazione dell’Università degli Studi di Firenze.
Sono presenti: il Coordinatore, Prof. Enrico Marone e i Membri: Dott.ssa Deborah Agostino,
Dott.ssa Cristiana Rita Alfonsi, Prof. Tomaso Francesco Giupponi, Prof. Simone Guercini, Prof.ssa
Carla Rampichini, Sig. Matteo Sandrucci, Sig. Luca Svolacchia e Dott. Paolo Tessitore.
Le funzioni di Presidente sono esercitate dal Coordinatore, quelle di Segretario dalla Dott.ssa
Valentina Papa.
Sono altresì presenti Chiara Brusco, Silvia Roffi e Francesca Salvi del Servizio di Supporto al Nucleo
di Valutazione – Struttura Tecnica Permanente.
I presenti si sono riuniti per trattare il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni;
2. Approvazione verbali sedute precedenti;
3. Richieste di passaggio di Settore Scientifico Disciplinare e scambio contestuale;
4. Verifica dei requisiti di trasparenza;
5. Relazione Annuale 2018: opinione degli studenti;
6. Validazione dell’indicatore interno di Ateneo della Programmazione Triennale “Adeguatezza
aule”;
7. Parere sul bilancio consuntivo di Ateneo - esercizio 2017;
8. Varie ed eventuali.
Il Coordinatore, constatata la presenza del numero legale, avvia la seduta.
Alle ore 13.00 Sandrucci esce.
I punti 6. Validazione dell’indicatore interno di Ateneo della Programmazione Triennale
“Adeguatezza aule” e 7. Parere sul bilancio consuntivo di Ateneo - esercizio 2017 sono anticipati
nella discussione al punto 5. Relazione Annuale 2018: opinione degli studenti.
Alle ore 14.20 entra Simone Migliarini, Dirigente dell’Area Servizi Economici e Finanziari, convocato
per alcuni chiarimenti sul punto 7. Parere sul bilancio consuntivo di Ateneo – esercizio 2017;
Migliarini esce alle ore 14.50.

OMISSIS

Verbale del Nucleo di Valutazione
del 20/04/2018
Delibera 10/2018

5. RELAZIONE ANNUALE 2018: OPINIONE DEGLI STUDENTI

OMISSIS

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
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”, e ss.mm.ii. (DD.MM. 1059/2013,
987/2016);
 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 “Linee Guida per l’accreditamento periodico delle sedi e dei
Corsi di Studio universitari”, testo aggiornato al 10 agosto 2017;
 visti i documenti ANVUR “Linee Guida 2014, 2015, 2016, 2017 per la Relazione Annuale dei
Nuclei di Valutazione”;
 visti gli esiti delle rilevazioni delle opinioni degli studenti e dei laureandi per l’A.A.
2016/2017, tra cui in particolare i questionari di valutazione della didattica da parte degli
studenti iscritti (http://www.unifi.it/vp-2797-valutazione-della-didattica.html) e la sezione
dell’indagine Almalaurea “Profilo dei Laureati” relativa ai giudizi sull’esperienza
universitaria (http://www.almalaurea.it/universita/profilo), oltre alle altre campagne di
raccolta delle opinioni degli studenti attuate dall’Ateneo di Firenze (progetto “Good
Practice”, questionari tirocini, questionari sui servizi per studenti);
 tenuto conto degli elementi emersi dalle Relazioni 2017 delle Commissioni Paritetiche
Docenti-Studenti delle Scuole e della Relazione sui processi di Assicurazione della Qualità e
sull’attività del Presidio della Qualità di Ateneo per l’anno 2017;
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 considerate le elaborazioni e analisi svolte dal Nucleo di Valutazione;
APPROVA
la relazione annuale 2018 – sezione: “Opinione degli studenti e dei laureandi - A.A. 2016/2017”,
che forma parte integrante del presente verbale (ALL_2018_10_A).

OMISSIS

Alle ore 15:30 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
Enrico Marone

F.to Il Segretario
Valentina Papa

