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
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6. VALIDAZIONE DELL’INDICATORE INTERNO DI ATENEO DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE
“ADEGUATEZZA AULE”
OMISSIS
Delibera n. 9
Il Nucleo di Valutazione,
 vista la Legge 30 Dicembre 2010, n. 240, “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”;
 visto il D.M. 635/2016 “Linee generali d’indirizzo della programmazione delle Università 20162018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati”;
 visto il D.D. MIUR 2844/2016 “Modalità di attuazione della Programmazione Triennale delle
Università ai sensi del Decreto Ministeriale del 8 agosto 2016, n. 635”;
 vista la delibera 27/2016 del Nucleo di Valutazione, assunta nella seduta del 15 dicembre 2016,
con cui è validato l’indicatore “Adeguatezza aule didattiche” proposto dall’Ateneo come
indicatore di risultato del progetto “Modernizzazione degli ambienti di studio”, presentato
nell’ambito della Programmazione Triennale delle Università 2016-2018;
 vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2016 che approva i progetti e
gli indicatori di risultato proposti dall’Ateneo nell’ambito della Programmazione Triennale delle
Università 2016-2018;
 viste le comunicazioni della Direzione Generale (prot. n. 177878 del 13 dicembre 2016 e prot.
n. 178759 del 14 dicembre 2016) relative all’indicatore proposto dall’Ateneo sull’obiettivo della
Programmazione Triennale 2016-2018 “B. Modernizzazione degli ambienti di studio e ricerca,
innovazione delle metodologie didattiche”;
 vista la nota MIUR prot. n. 4037 del 27 marzo 2018 “Linee Generali di Indirizzo 2016-2018 (DM
635/2016) – Monitoraggio 2018 obiettivi A-C e attuazione obiettivo D”, trasmessa con
messaggio di posta elettronica del 13 aprile 2018 dal Direttore Generale all’indirizzo
nucleo@adm.unifi.it;
 rilevato il valore dell’indicatore relativo all’anno accademico 2016/2017 pubblicato nel sistema
https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/, pari a 7,385;
 ritenuto che il dato sia attendibile e coerente con le elaborazioni effettuate dal Nucleo di
Valutazione sulla base dei dati ricevuti dal Delegato del Rettore alla valutazione dei processi
formativi anche ai fini della redazione della Relazione Annuale – sezione Opinione Studenti;
DELIBERA
A fronte dei controlli effettuati, il Nucleo di Valutazione dell’Università di Firenze, nella seduta del
20/04/2018 (delibera 9/2018) valida il valore dell’indicatore pubblicato nel sistema
https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/, pari a 7,385 – punteggio medio di Ateneo in risposta
alla domanda D15 del questionario Opinione Studenti “Le aule sono adeguate (si vede, si sente, si
trova posto?)”.
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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

