
 
DELIBERA DEL 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 

SEDUTA DEL 15 OTTOBRE 2019 

Il giorno 15 ottobre 2019 dalle ore 9.00, previa regolare convocazione prot. n. 180604 fasc. 2019-

II/15.3 del 11 ottobre 2019, il Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Firenze ha svolto la 

propria seduta in modalità telematica con scambio di e-mail. 

Hanno partecipato: il Coordinatore, Prof. Enrico Marone e i membri: Dott.ssa Deborah Agostino, 

Prof.ssa Vittoria Barsotti, Sig.ra Letizia Chiarini, Sig. Matteo Diciotti, Prof. Simone Guercini, Dott.ssa 

Emanuela Stefani, Dott. Paolo Tessitore e Prof. Nicola Torelli.  

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

Valentina Papa. 

I membri si sono riuniti telematicamente per trattare il seguente ordine del giorno: 

 

1. Relazione Annuale 2019 – sezione I: Valutazione del Sistema di Qualità dell’Ateneo e dei 

Corsi di Studio. 

 

Il Coordinatore dà avvio alla seduta alle ore 9.00 con messaggio e-mail e, constatata la presenza del 

numero legale mediante le risposte e-mail di partecipazione, chiede all’Organo di pronunciarsi 

sull’argomento all’ordine del giorno. 

OMISSIS 

1. RELAZIONE ANNUALE 2019 – SEZIONE I: VALUTAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITÀ 
DELL’ATENEO E DEI CORSI DI STUDIO. 

  Delibera n. 19 

Il Nucleo di Valutazione, 

 vista la Legge 537/1993 relativa agli interventi di finanza pubblica, ad in particolare agli artt. 

22 e 23 riferiti ai compiti assegnati ai Nuclei di Valutazione; 

 visto l’art. 1 della Legge 370/1999 con disposizioni in materia di Università e di ricerca 

scientifica e tecnologica; 

 vista la Legge 240/2010 contenente 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 sulla valorizzazione dell’efficienza delle Università; 

 visto il D.Lgs. 150/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e 

di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, ed in particolare l’art. 14; 

 visto il DM 6 del 7 gennaio 2019 sull’autovalutazione, l’accreditamento iniziale e periodico 

delle sedi e dei corsi di studio e sulla valutazione periodica; 



Seduta del Nucleo di Valutazione del 9 ottobre 2018 

Delibera n. 18 

 

 viste le Linee Guida ANVUR per la Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione – anno 2019 

(aggiornamento aprile 2019) e le Linee Guida ANVUR per l’accreditamento iniziale 

(aggiornamento 13/10/2017) e periodico (aggiornamento 10/08/2017) delle sedi e dei Corsi 

di Studio universitari; 

 esaminate le fonti documentali utili alla valutazione delle politiche e del sistema di AQ 

dell’Ateneo, dei CdS e dei Dipartimenti (atti di indirizzo e pianificazione, indicatori 

MIUR/ANVUR, monitoraggi interni, dati e informazioni tratte dai siti web e dai database 

dell’Università di Firenze, Relazioni delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti 2018, 

Relazioni dei Dipartimenti 2018, Relazione dell’Osservatorio della Ricerca); 

 sentiti i soggetti istituzionali referenti per i fenomeni oggetto di osservazione e considerato 

quanto emerso dalle audizioni dei CdS svolte congiuntamente dal Nucleo di Valutazione e 

dal Presidio della Qualità; 

 richiamate le proprie precedenti delibere n. 9 del 19 aprile 2019 (approvazione della sezione 

sull’opinione degli studenti) e n. 16 del 18 luglio 2019 (approvazione della sezione sulla 

valutazione del sistema di gestione della performance);  

 

DELIBERA 

 

la Relazione Annuale 2019 – sezione I: Valutazione del sistema di qualità ed i relativi allegati, che 

formano parte integrante del presente verbale (ALL. 2019_19_A). 

 

Alle ore 16.20 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                 Valentina Papa 

  

         

 

 

https://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/delibere/2019/delibera_19_2019_valutazione_qualita_ateneo_cds_all_a_relazione.pdf



