verbale n. 8

VERBALE DELL’ADUNANZA
DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNA
DEL 13 NOVEMBRE 2008
Il giorno 13 Novembre 2008 alle ore 15,30 presso il Rettorato – Sala Consiglio di
amministrazione - piazza San Marco, 4, Firenze, previa regolare convocazione del 6
Novembre 2008, prot. n. 73077 2008-II/5.1, si è riunito il Nucleo di valutazione interna
dell’Università degli Studi di Firenze.
Sono presenti: il presidente, prof. Vincenzo Schettino e i membri: dott. Tindari Baglione,
prof. Massimo Carli, prof. Ennio Carnevale, prof. Mario Giuseppe Rossi, prof. Andrea
Cammelli
Assenti giustificati: prof. Marco Bellandi, dott. Aldo Cottini e dott. Angelo Siddi
Le funzioni di segretario sono esercitate dalla dott.ssa Vanna Vannucci.
Sono altresì presenti: le dott.sse Sandra Moschini e Monia Nencioni dell’Ufficio di Supporto
del Nucleo.
Il Nucleo si è riunito per la discussione dei seguenti argomenti:
1.
Comunicazioni
2.
Approvazione del verbale del 18 settembre 2008
3.
Rapporto preliminare sulle sedi decentrate della didattica
4.
Rapporto annuale 2007: aggiornamento sullo stato dei lavori
5. Varie ed eventuali
1. COMUNICAZIONI
a) Attività dei volontari del progetto di Servizio Civile Vali-di-più
Il Presidente informa che il Nucleo di Valutazione si trova coinvolto in un Progetto di
Servizio Civile – Vali-di-più coordinato dall’Ufficio di supporto. Tale progetto, fra le varie
finalità, mira anche ad ottimizzare tutte la fasi di distribuzione, raccolta, elaborazione e
diffusione dati relative alla rilevazione sull’opinione degli studenti frequentanti ai fini della
valutazione della didattica . All’inizio di dicembre i volontari inizieranno una campagna di
sensibilizzazione presso le principali sedi didattiche.
A questo punto sono le ore 15,45, entrano due volontari in rappresentanza dei sei previsti dal
progetto e precisamente: Danilo Chiostri e Lorenzo Fiesoli.
Il Presidente ringrazia i due volontari per avere accolto l’invito e li prega di illustrare
l’attività da loro svolta.
Chiostri e Fiesoli descrivono le finalità del progetto in relazione alle rilevazioni delle
opinioni degli studenti sull’attività didattica volte, sia ad agevolare e migliorare ogni fase di
tale procedura e aumentare la partecipazione, sia a rendere più trasparenti i risultati delle
rilevazioni riducendone i tempi di fruizione per stimolare eventuali misure correttive da parte
dei soggetti interessati (Presidi, Presidenti corsi di studio, Docenti, Organi di governo
dell’ateneo).
Al termine dell’illustrazione il Presidente ringrazia Chiostri e Fiesoli , anche a nome di tutti i
componenti del Nucleo.
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A questo punto sono le ore 16 ed escono Chiostri e Fiesoli.
b) Parere Programma triennale dell’ateneo (2007-2009)
Il Presidente comunica che il parere da parte del Nucleo sul Programma triennale dell’ateneo
non è stato inserito all’ordine del giorno, nonostante quanto discusso nella precedente
riunione, in quanto ad oggi non è disponibile alcun tipo di documento su cui esprimersi.
Il Nucleo prende atto.
2. APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL 18 SETTEMBRE 2008
Il Nucleo di valutazione approva il verbale del 18 settembre 2008.
3. RAPPORTO PRELIMINARE SULLE SEDI DECENTRATE DELLA DIDATTICA
Il Presidente ricorda che la relazione sulle sedi decentrate è stata inviata per e-mail il 9
ottobre u.s. a tutti i membri del nucleo. Illustra la relazione ricordando che si tratta di
un’indagine conoscitiva sulla delocalizzazione dell’offerta formativa dell’Ateneo che il
Nucleo ha ritenuto opportuno affrontare, nell’anno 2007, sia a seguito dell’introduzione di
nuove norme in materia di sedi decentrate, sia per il dibattito a livello nazionale, che per il
dibattito all’interno del nostro Ateneo introdotto da uno studio sulle “Politiche di
decentramento:situazioni e prospettive” presentato dal prof. Franco Angotti, prorettore per i
rapporti con il territorio e le sedi decentrate in occasione di un convegno che si è svolto in
Ateneo nel maggio 2007.
Ricorda altresì che nella riunione del 19/07/07 fu nominato referente di tale studio Bellandi.
Il progetto di indagine del Nucleo prevede l’elaborazione e l’analisi di dati e informazioni
relativamente alle sedi decentrate derivanti da:
1. Raccolta di dati disponibili a livello di ateneo, circa le strutture, la popolazione
studentesca, i docenti, i costi di gestione delle varie sedi, ecc.;
2. Somministrazione di un questionario cartaceo agli studenti delle sedi decentrate;
3. Somministrazione di un questionario on line ai docenti che insegnano nelle sedi
decentrate.
Nella relazione oggetto di approvazione viene affrontata solo una parte dell’analisi relativa ai
risultati della somministrazione di un questionario cartaceo agli studenti, pertanto non può che
considerarsi un lavoro parziale in attesa di completare lo studio quando saranno disponibili i
dati di contesto ed economici.
Si apre una breve discussione al termine della quale il Nucleo approva all’unanimità la
seguente delibera:
Delibera n. 17
Il Nucleo,
-

-

visto l’art. 1, c. 653, legge 27 dicembre 2006, n. 296;
visto lo studio sulle “Politiche di decentramento:situazioni e prospettive” presentato
dal Prorettore per i rapporti con il territorio e le sedi decentrate, prof. Franco Angotti,
nel maggio 2007;
tenuto conto dell’importanza e dell’ampiezza della tematica che non hanno consentito
per ora un’indagine complessiva;
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approva lo studio per la parte relativa alla rilevazione volta a conoscere le opinioni degli
studenti delle sedi decentrate della didattica, attraverso la somministrazione di un questionario
cartaceo, nel testo allegato al presente verbale di cui forma parte integrante (All. 1), con
l’impegno di completare lo studio stesso quando saranno disponibili le altre informazioni di
contesto.
4. RAPPORTO ANNUALE 2007: AGGIORNAMENTO SULLO STATO DEI
LAVORI
Il Presidente per quanto riguarda il Rapporto annuale 2007 fa distribuire in seduta una prima
bozza predisposta da Baglione e Rossi con la collaborazione dell’Ufficio di Supporto. Si tratta
rispettivamente dei capitoli sulla internazionalizzazione con particolare riferimento alle
iniziative attive in questo settore (Erasmus ecc.) e del capitolo sulla ricerca in particolare dei
dottorati di ricerca. Mentre il primo argomento si può ritenere nella sua versione definitiva il
secondo deve essere completato con gli aggiornamenti provenienti dagli Uffici competenti.
Viene altresì distribuito un elaborato predisposto dall’ufficio di supporto che mette a
confronto i corsi di studio di cui si è chiesto l’istituzione ai sensi dell’ ex DM 270/04 e quelli
poi effettivamente attivati, relativamente all’offerta formativa relativa all’ a.a. 2008-09, da
inserire nel capitolo della didattica.
Segue una breve discussione nel corso della quale i vari membri del Nucleo illustrano i vari
aggiornamenti riguardanti gli argomenti ad essi affidati.
Cammelli conferma che provvederà ad aggiornare i dati del rapporto precedente riguardo alle
indagini di Alma Laurea.
Carnevale fa presente che sta lavorando a uno studio sulla situazione dei Dipartimenti e Poli
e nelle prossime settimane invierà una bozza.
Carli conferma la sua disponibilità a predisporre un capitolo sui requisiti di trasparenza non
solo ai fini dell’adeguamento al decreto n. 61/2008, ma ampliando le tematiche già esaminate
nel precedente lavoro approvato dal Nucleo il 29/11/2007 riguardo alla trasparenza del sito
web dell’ateneo.
Il Presidente fa distribuire in seduta un promemoria predisposto dal responsabile dell’Ufficio
di supporto che fa il punto sugli adempimenti richiesti ai Nuclei in base al D.D. n. 61 del 10
giugno 2008 sui requisiti di trasparenza e relaziona sulle riunioni organizzate dal prorettore
della Didattica ai fini dell’attuazione del decreto in questione nei termini previsti dal
medesimo prorogati al 1° dicembre 2008.
Si apre una breve discussione al termine della quale il Presidente invita i membri a far
pervenire quanto prima i lavori a loro assegnati.
Alle ore 17,00 il Presidente 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:
Il Presidente
Il Segretario
prof. Vincenzo Schettino
dott.ssa Vanna Vannucci
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