verbale n. 2

VERBALE DELL’ADUNANZA
DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNA
DEL 19 MARZO 2009
Il giorno 19 marzo 2009, alle ore 15,30, presso il Rettorato – Sala Consiglio di
Amministrazione - piazza San Marco, 4, Firenze, previa regolare convocazione del 12 marzo
2009, prot. n. 19366 – II/5.1 si è riunito il Nucleo di valutazione interna dell’Università degli
Studi di Firenze.
Sono presenti: il presidente, prof. Vincenzo Schettino, ed i membri prof. Piero Baglioni,
dott.ssa Bruna Bagalino, prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, dott. Andrea Des Dorides, prof.
Claudio Franchini , dott. Ernesto Nicolai, prof. Giuliano Pinto.
Assente giustificato: prof. Andrea Simoncini.
Le funzioni di segretario sono esercitate dalla dott.ssa Vanna Vannucci.
E’ altresì presente: la dott.ssa Sandra Moschini
Il Nucleo si è riunito per la discussione dei seguenti argomenti:
1. Comunicazioni
2. Approvazione verbale
3. Adempimenti - D.M. 30/04/1999, n. 224 – art. 3, comma 2 (Regolamento in
materia di Dottorato di ricerca). Cicli attivi anno 2008
4. Rapporto del Nucleo 2007-2008
5. Organizzazione prossima riunione del Nucleo
6. Varie ed eventuali
1. COMUNICAZIONI
a)Lettera della preside della Facoltà di Scienze Politiche
Il Presidente fa distribuire in seduta una lettera a lui indirizzata dalla Preside di Scienze
Politiche, prof.ssa Franca Alacevich, del 12 marzo 2009, prot. 492, con la quale si segnalano
anomalie nel programma U-GOV che, a giudizio della Preside, possono incidere sulla
valutazione dei carichi didattici dei docenti della Facoltà. Il Presidente evidenzia come il
contenuto della lettera l’abbia sorpreso in quanto il Nucleo non sta procedendo ad alcuna
valutazione del carico didattico, né tale valutazione è attualmente prevista dalla normativa,
pertanto, eventuali anomalie ai programmi informatici dovrebbero essere indirizzate
direttamente al Direttore tecnico della CSIAF, dott.ssa Mugnai.
Il Nucleo prende atto.
b) Attivazione corsi di dottorato di ricerca del XXV ciclo e Scuole di dottorato
Il Presidente ricorda che è stata trasmessa per e-mail la nota del Rettore del 10 marzo 2009,
prot. 18578, inviata per conoscenza al Nucleo, inerente alle procedure per l’attivazione dei
corsi di dottorato di ricerca del XXV. In riferimento a tale lettera, ha provveduto ad inviare
una lettera al Rettore in data 13 marzo 2009, prot. 19776, (anche questa trasmessa per e-mail
ai membri) con la quale si chiede di conoscere tempestivamente i tempi di inoltro al Nucleo
della necessaria documentazione, al fine di programmare la riunione dell’Organo per
l’espressione del prescritto parere.
Il Nucleo prende atto.
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c) Calendario degli adempimenti – attivazione corsi di studio A.A. 2009/10
Il Presidente ricorda che è stato inviato per e-mail a tutti i componenti il calendario degli
adempimenti in relazione all’attivazione corsi di studio A.A. 2009/10, trasmesso con nota del
Rettore dell’11 marzo 2009, prot. 19138. Stante i pareri che il Nucleo deve esprimere sia in
merito ai corsi ex dm 509 che ex dm 270 si rende necessario rivedere la data della prossima
riunione, in quanto entro il 15 aprile 2009 il Nucleo deve effettuare la verifica dei “requisiti
minimi” per i corsi ex DM 509, con riferimento anche al possesso dei requisiti di trasparenza
ai sensi del DD 10/6/2008 n. 61. Pertanto si rende opportuno rivedere la data del 16 aprile
prevista per la prossima riunione. Dopo breve discussione viene stabilito di anticiparla a
giovedì 9 aprile p.v. alle ore 15,30 .
d) Verbale del Nucleo di valutazione del 12 dicembre 2008
Il Presidente fa distribuire in seduta per opportuna conoscenza il verbale del 12 dicembre
2008 in quanto in tale riunione è stata approvata la relazione al bilancio preventivo 2009.
Il Nucleo ne prende atto.
2. APPROVAZIONE DEL VERBALE
Il Nucleo approva il verbale del 9 gennaio 2009.
3. ADEMPIMENTI - D.M. 30/04/1999, N. 224 – ART. 3, COMMA 2
(REGOLAMENTO IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA). CICLI
ATTIVI ANNO 2008
Il Presidente illustra l’argomento riassumendo quanto previsto dalle norme in materia e
ricordando che in data 12 febbraio u.s. ha inviato ai membri del Nucleo la seguente lettera:
“Carissimi,
al momento non ci sono per il Nucleo di valutazione delibere da prendere e
pertanto la riunione prevista per il 19 febbraio p.v. viene annullata.
Colgo comunque l’occasione per darvi alcune informazioni sul prossimo
adempimento che riguarda il Dottorato di ricerca.
In data 30/01/09 è pervenuta, da parte del Ministero, la richiesta di fornire
entro il 31/03 le informazioni sulla attività svolta dai corsi di Dottorato nel 2008. Si tratta di
fornire in rete per ogni corso di dottorato una valutazione su una serie di punti enunciati nel
fac-simile che si allega.
Ho contattato in maniera informale il Prorettore alla didattica e l’Ufficio
competente in data 3/2/09, e, successivamente il Rettore constatando che gli uffici non sono
in grado di fornire nei tempi richiesti le informazioni necessarie. Pertanto è necessario
procedere autonomamente con l’aiuto dell’Ufficio di supporto al Nucleo. Ho fissato per
domani (ore 15.00) un incontro con lo CSIAF per verificare se con urgenza è possibile
modificare la scheda informatica a suo tempo messa a punto per acquisire dai coordinatori
dei corsi le informazioni necessarie. L’incontro si svolgerà presso l’ufficio del Nucleo: se
qualcuno di voi potesse partecipare all’incontro sarebbe una bellissima cosa.
Una volta acquisite le informazioni bisogna procedere ad una verifica per
l’inserimento delle valutazioni richieste nella scheda da inviare al ministero. Sono a chiedere
se qualcuno di voi ha la possibilità di collaborare a questo processo. Al momento ritengo
2

Verbale del Nucleo di valutazione interna – riunione del 19 marzo 2009

molto difficile che tutto questo lavoro possa essere completato per il 19/03 e verosimilmente
la riunione del 19/03 dovrà essere rinviata. Di questo sarete informati tempestivamente .
Cordiali saluti. “
Come anticipato nella suddetta lettera il giorno 13 febbraio u.s. ha avuto una riunione con il
presidente dello CSIAF, prof. Rissone, il quale si è dichiarato disponibile a venire incontro
alle esigenze del Nucleo nel senso di procedere ad una rielaborazione della scheda on line, per
una più facile lettura ai fini delle valutazioni da inserire nella banca dati del Ministero;
tuttavia i tempi ristretti non hanno permesso questa rielaborazione. Comunque, per l’anno
prossimo con la collaborazione dei membri del Nucleo che si renderanno disponibili, è sua
intenzione procedere per tempo alla revisione della scheda on line per adeguarla alle
disposizioni ministeriali e/o ad eventuali esigenze valutative che dovessero pervenire anche da
parte degli organi di governo dell’Ateneo.
Stante, quindi, la situazione sopradescritta con nota del 23 febbraio u.s., prot. 14002, ha
invitato i coordinatori di dottorato a compilare la scheda informativa online già in uso negli
anni precedenti ed una scheda integrativa, fissando la scadenza per l’inoltro delle schede al 10
marzo u.s.
I dati e le informazioni fornite dai coordinatori sono stati esaminati individualmente
formulando, sui vari aspetti, una valutazione per ciascun dottorato che è stata inserita nella
banca dati del Ministero. Le relazioni sono state rese consultabili ai membri del Nucleo man
mano che venivano inserite nella banca dati, mentre i rapporti inviati dai Coordinatori sono
stati messi a disposizione presso l’Ufficio di supporto.
Il Presidente prosegue la sua illustrazione facendo presente che in riferimento alla nota del
MiUR del 23/1/2009 succitata ha ritenuto utile e/o necessario predisporre anche una relazione
generale a completamento dell’adempimento con le informazioni e i dati contenuti nelle
schede on line e integrative che fa distribuire in seduta. Informa altresì che alla data odierna i
dottorati in “Scienze Infermieristiche” e “Patologia vascolare nel distretto testa collo” non
hanno fornito le informazioni richieste. Precisa, infine, che analogamente allo scorso anno al
fine di agevolare gli atti conseguenti a tale valutazione, l’ufficio di supporto procederà alla
riunione in un unico documento di tutte le relazioni inserite nella banca dati Miur suddetta,
dopo la loro validazione.
Prima di terminare il suo intervento il Presidente desidera ringraziare Pinto per la
disponibilità e la collaborazione fornita nella predisposizione di questo parere. Auspica anche
che la collegialità del Nucleo si manifesti non solo nella partecipazione alle riunioni ma anche
in alcuni fasi di istruzione delle pratiche.
Al termine della illustrazione del Presidente si apre una breve discussione nel corso della
quale Franchini, in ordine ai dottorati che non hanno compilato la scheda on line, è
dell’avviso di non procedere alla compilazione della scheda di valutazione MiUR, segnalando
al Senato accademico tali inadempienze. Il Presidente si dichiara d’accordo con Franchini,
evidenzia, tuttavia, che tenuto conto che la scadenza per l’inserimento del parere nella banca
dati MiUR è prevista per il 31 marzo p.v., nel caso le schede relative ai suddetti dottorati
venissero compilate da parte dei coordinatori, se il Nucleo è d’accordo, può prendersi la
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responsabilità di predisporre il relativo parere e inserirlo nella banca dati, segnalando tuttavia
al Senato tali inadempienze.
Segue una discussione al termine della quale il Nucleo concorda con il Presidente ed adotta la
seguente delibera.
Al termine della discussione il Nucleo approva all’unanimità la seguente delibera.
Delibera n. 2
Il Nucleo,
- vista la nota del MiUR del 23 gennaio 2009, prot. 140, che fissava al 31 marzo 2009 la
scadenza per gli adempimenti previsti dal D.M. 30 aprile 1999, n. 224, art. 3, comma 2
(Regolamento in materia di dottorato di ricerca);
- vista la nota del Presidente del Nucleo del 12 febbraio 2009;
- viste le informazioni pervenute da ciascun coordinatore di corso di dottorato (scheda on
line e integrazione aggiuntiva), così come richiesto dal Presidente del Nucleo con nota del
23 febbraio u.s. , prot. 14002;
- preso nota che i seguenti due dottorati: a) “Scienze Infermieristiche”, b) “La patologia
vascolare nel distretto testa collo” (così denominato fino al XXIII ciclo), non hanno fatto
pervenire alcuna informazione, nonostante i ripetuti solleciti e che pertanto per gli stessi
non si possono inserire nella banca dati che note relative alla mancanza di informazione;
- tenuto conto dei risultati della rilevazione suddetta,
approva la relazione annuale di valutazione dei dottorati di ricerca, cicli attivi - anno 2008,
nelle modalità richieste dal MiUR, nonché una relazione riassuntiva generale entrambe
allegate all’originale del presente verbale, indicate rispettivamente come All. A e All.B.”
4. RAPPORTO DEL NUCLEO 2007/2008
Il Presidente fa distribuire in seduta la bozza di Rapporto 2007/08 che sarà pubblicata a
breve. Evidenzia come tale pubblicazione sia stata predisposta dal Nucleo precedente,
tuttavia, se qualche membro ha delle osservazioni in merito saranno tenute in considerazione.
Il Nucleo prende atto.
5.ORGANIZZAZIONE PROSSIMA RIUNIONE DEL NUCLEO
Il Presidente riallacciandosi alle note del Rettore citate in precedenza, in particolare, ai
numerosi pareri che il Nucleo deve esprimere nei prossimi mesi, mentre fa presente che
l’Ufficio di supporto farà come sempre il possibile per supportare l’attività di valutazione
dell’Organo, evidenzia nuovamente l’opportunità che l’attività istruttoria venga suddivisa fra
i vari componenti in relazione, ovviamente, alle proprie competenze. Prega pertanto di
comunicare nei prossimi giorni eventuali disponibilità alla stesura dei vari pareri.
Il Nucleo prende atto.
Alle ore 16,50 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

4

