verbale n. 2

VERBALE DELL’ADUNANZA
DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNA
DEL 22 MARZO 2010
Il giorno 22 marzo 2010, alle ore 15,00, presso il Rettorato – Sala Consiglio di
amministrazione - piazza San Marco, 4, Firenze, previa regolare convocazione del prot. n.
16638 fasc. 2010-II/5 del 10 Marzo 2010 si è riunito il Nucleo di valutazione interna
dell’Università degli Studi di Firenze.
Sono presenti: il presidente, prof. Vincenzo Schettino, ed i membri, dott.ssa Bruna Bagalino,
prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, dott. Andrea Des Dorides, prof. Claudio Franchini, prof.
Giuliano Pinto, prof. Andrea Simoncini,
Assenti giustificati: il prof. Piero Baglioni e il dott. Ernesto Nicolai.
Le funzioni di segretario sono esercitate dalla dott.ssa Vanna Vannucci.
Sono altresì presenti: le dott.sse Claudia Conti e Monia Nencioni dell’Ufficio di supporto al
Nucleo.
1. Comunicazioni
2. Approvazione verbale del 14 gennaio 2010
3. Parere valutazione dottorati di ricerca secondo quanto previsto dal D.M. 30/04/1999,
n. 224 – art. 3, comma 2 (Regolamento in materia di Dottorato di ricerca). Cicli attivi
anno 2009 (XXII-XXIII-XXIV)
4. Stato di elaborazione del Rapporto del Nucleo 2008-2009
5. Prossimi adempimenti del Nucleo e organizzazione delle prossime riunioni
6. Varie ed eventuali
1.COMUNICAZIONI
a) Adempimenti Nucleo 2010.
Il Presidente riassume il contenuto delle seguenti note inviate anche per e-mail ai membri del
Nucleo:
 nota Rettore del 29 gennaio 2010,
 risposta del Presidente del Nucleo al Rettore del 5 febbraio 2010 con trasmissione
adempimenti Nucleo 2010,
 nota Presidente del Nucleo al Rettore del 10 febbraio 2010 relativa ad una richiesta
di chiarimenti riguardo alla valutazione dei documenti di qualità dei Corsi,
evidenziando le difficoltà del Nucleo e dell’Ufficio di supporto a far fronte a tutti gli
adempimenti previsti dalla normativa. Fa notare come tale adempimenti siano stati ampliati,
e, a tale proposito, evidenzia che il nucleo deve esprimere una valutazione anche sui
documenti di autovalutazione di circa 50 corsi di studio che hanno iniziato un percorso di
ateneo finalizzato all’accreditamento interno in qualità, come previsto dal Senato
accademico nella seduta del 2 dicembre 2009. Stante questo nuovo adempimento ha inviato
al Rettore una nota in data 10/2 u.s. chiedendo espressamente quale dovrebbe essere il ruolo
del nucleo in ordine a tale valutazione. Appena perverrà una risposta del Rettore in proposito
non mancherà di comunicarla al Nucleo.
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Il Nucleo prende atto.
b) Offerta formativa 2010/11 – adempimenti Nuclei
Il Presidente informa che a seguito di una sua e-mail inviata in data 23 febbraio u.s. al
dirigente dott. De Marco circa il calendario degli adempimenti del Nucleo relativamente ai
pareri sull’offerta formativa 2010/2011, nella quale si evidenziava una tempistica molto
stretta tra il “ribaltamento dei corsi in pre-OFF-f” e, quindi, in visualizzazione per il Nucleo
e la data di scadenza per la predisposizione del parere, il Rettore con nota del 16 marzo u.s.
inviata ai Presidi e per conoscenza al Presidente del Nucleo ha anticipato di una settimana la
procedura per il ribaltamento suddetto. Questo anticipo, se avverrà nei tempi stabiliti,
dovrebbe consentire al Nucleo di considerare la materia con più calma anche se i tempi
rimangono molto stretti.
Il Nucleo prende atto.
c) Presidi per la qualità previsti dal DM 544-2007 – Richiesta CONVUI
Il Presidente fa distribuire in seduta una richiesta del Coordinamento Nuclei Valutazione
Università Italiane del 25/1/2010 relativamente ad un monitoraggio in corso di svolgimento
per verificare nei vari atenei la presenza dei presidi di qualità previsti dal DM 544-2007. A
tale richiesta di informazioni è stata data risposta con nota in data 17 febbraio 2010 che
viene distribuita in seduta.
Il Nucleo prende atto.
d) Incontro Comitato di coordinamento nucleo di valutazione università italiane
CONVUI del 24 marzo 2010
Il Presidente informa che il 24 marzo p.v. parteciperà ad un incontro con il CNVSU
organizzato dal CONVUI a Roma riguardante vari argomenti quali:
 richieste relative alla “Relazione Nuclei 2010”,
 presidi della qualità,
 applicabilità del D.Lgs. 150/2009 alle Università,
 adempimenti dei Nuclei per la valutazione quinquennale della Ricerca.
Il Nucleo prende atto.
e) Incontro Comitato Nazionale Valutazione Sistema Universitario del 14 aprile 2010
Il Presidente informa che il 14 aprile p.v. è sua intenzione partecipare a un incontroseminario organizzato dal CNVSU a Roma sul tema degli indicatori da utilizzare per la
valutazione delle attività universitarie e per la ripartizione dei fondi.
Il Nucleo prende atto.
2.APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL 14 GENNAIO 2010
Il Nucleo approva il verbale del 14 gennaio 2010
3.PARERE VALUTAZIONE DOTTORATI DI RICERCA SECONDO QUANTO
PREVISTO DAL D.M. 30/04/1999, N. 224 – ART. 3, COMMA 2 (REGOLAMENTO IN
MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA). CICLI ATTIVI ANNO 2009 (XXIIXXIII-XXIV)

2

Verbale del Nucleo di valutazione interna – riunione del 22 marzo 2010

Il Nucleo prende in esame un promemoria predisposto dall’ufficio di supporto nel quale si
ricorda che anche quest’anno il MiUR con nota del 28 gennaio 2010 prot.164 relativamente
agli adempimenti di cui all’oggetto ha richiesto ai Nuclei di redigere telematicamente le
Relazioni annuali sui risultati dell’attività di valutazione dei requisiti di idoneità, della
permanenza nonché del rispetto dei requisiti stessi dei corsi di dottorato attivi nell’anno
precedente. Come emerge dalla nota succitata le relazioni devono essere redatte secondo uno
schema preciso e dettagliato per ciascun corso di dottorato e trasmesse, appunto, per via
telematica sul sito riservato ai Nuclei entro il 31 marzo p.v. Inoltre, viene richiesta una
valutazione globale di tali corsi attraverso la predisposizione da parte del Nucleo di una
relazione in forma sintetica da trasmettere anche questa al MiUR, dopo aver acquisito il
parere del Senato accademico sulla medesima, ai sensi dell’art.3, c.2, L.224/1999. Tale
relazione potrà essere trasmessa anche successivamente alla chiusura della procedura
informatica di cui sopra.
Analogamente agli anni precedenti i dati e le informazioni necessarie per effettuare questa
valutazione vengono acquisiti attraverso le schede on line compilate dai coordinatori dei corsi
di dottorato. Quest’anno la scheda è stata integrata in alcune parti per consentire al Nucleo di
esprimere un parere nei termini richiesti dal MiUR. Il Presidente del Nucleo con nota prot. n.
4644 del 21/01/2010 ha avvisato i coordinatori dell’attivazione della procedura di raccolta
dati, che quest’anno è iniziata il 21 gennaio si è conclusa il 28 febbraio. Tutti i coordinatori
hanno compilato la scheda. I rapporti inviati dai Coordinatori sono stati messi a disposizione
dei membri del Nucleo in formato cartaceo presso l’Ufficio di supporto, nonché resi visibili
online nell’apposito sito riservato all’ufficio di supporto. I dati e le informazioni fornite da
ciascun coordinatore sono stati esaminati individualmente dal Presidente il quale ha
formulato, sui vari aspetti, una valutazione che è stata inserita nella banca dati del Ministero.
Le relazioni sono state rese consultabili ai membri del Nucleo direttamente dalla banca dati
del Miur e verranno chiuse dopo l’approvazione da parte del Nucleo nella seduta odierna.
Analogamente allo scorso anno, al fine di agevolare gli atti conseguenti a tale valutazione,
l’ufficio di supporto procederà alla collazione in un unico documento di tutte le relazioni
inserite nella banca dati Miur suddetta, dopo la loro validazione.
Inoltre, come citato in precedenza, con le informazioni fornite dai coordinatori è stata predisposta
anche una relazione sintetica

che viene portata all’esame del Nucleo per l’approvazione e la

successiva trasmissione al Senato accademico.
Il Presidente illustra le due relazioni, in particolare quella in forma sintetica evidenziando le criticità
riscontrate, che, comunque, sono le stesse che ogni anno il Nucleo segnala al Senato accademico in
occasione di questo adempimento. Precisa altresì che le due relazioni sono state predisposte con i dati
e le informazioni forniti dai coordinatori, tuttavia, in alcuni casi, essendo risultati palesemente errati
l’ufficio ha provveduto a correggerli.
Al termine dell’illustrazione del Presidente si apre una discussione nel corso della quale alcuni
membri, relativamente alle criticità emerse nella relazione, propongono di inserire e/o integrare la
medesima per ribadire alcune indicazioni del Nucleo quali:
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 l’esigenza di stabilire regole essenziali a cui ciascun corso dovrebbe attenersi, pur nella
eterogeneità dei vari percorsi;


l’opportunità da parte dell’ateneo di verificare il funzionamento delle scuole di dottorato,
nonché di definire più chiaramente il concetto di “Scuola di dottorato”;

 una verifica del livello di internazionalizzazione dei corsi di dottorato, nonché la possibilità di
destinare appositi fondi per favorire questo settore.
Al termine della discussione il Nucleo approva all’unanimità la seguente delibera apportando alcune
integrazioni alla relazione sintetica (all.2) che tengono conto delle osservazioni emerse in seduta.

Delibera n.3
Il Nucleo,
- vista la nota del MiUR del 28 gennaio 2010, prot. 164, relativa agli adempimenti previsti
dal D.M. 30 aprile 1999, n. 224, art. 3, comma 2 (Regolamento in materia di dottorato di
ricerca);
- viste le informazioni pervenute da ciascun coordinatore di corso di dottorato così come
richiesto dal Presidente del Nucleo con nota 21 gennaio 2010, prot. 4644;
- tenuto conto dei risultati della rilevazione suddetta,
approva le seguenti relazioni relative ai cicli attivi XXII, XXIII, XXIV - anno 2009 nelle
modalità e nei tempi previsti dalla nota MiUR del 28/1/2010 succitata:
 relazione annuale di valutazione dei dottorati di ricerca, da trasmettere
telematicamente al MiUR, consistente in una valutazione per ciascun corso di
dottorato, nel testo allegato al presente verbale (All. A);
 relazione riassuntiva generale, nel testo allegato al presente verbale (All. B)
4. STATO ELABORAZIONE DEL RAPPORTO DEL NUCLEO 2008-2009
Il Presidente fa distribuire uno schema nel quale sono evidenziate le parti del Rapporto
annuale in fase di predisposizione e quelle ancora da iniziare. Invita i membri del Nucleo che
si sono resi disponibili a predisporre alcuni argomenti, con la collaborazione dell’ufficio di
supporto, a mettersi d’accordo con l’ufficio per portare a termine il lavoro.
Il nucleo concorda con il Presidente.
5. ADEMPIMENTI DEL NUCLEO E ORGANIZZAZIONE DELLE PROSSIME
RIUNIONI
Il Presidente riassume gli adempimenti che il Nucleo deve assolvere nei prossimi mesi, vale a
dire:
- parere Offerta formativa 2010/2011 – attivazione corsi ex dm 509 – entro il 14 aprile
- parere Offerta formativa 2010/2011 - attivazione corsi ex dm 270 – entro l’11 maggio
- Parere conto consuntivo 2009 – entro metà di aprile
Stante ciò si rende opportuno anticipare le prossime riunioni previste per il 22 aprile e per il
20 maggio p.v.
Si apre una breve discussione al termine della quale vengono individuate le seguenti date per
lo svolgimento delle sedute del Nucleo:
- lunedì 12 aprile ore 10,30
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- lunedì 3 maggio ore 11.
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
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