
 
VERBALE 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. 
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1. COMUNICAZIONI 

a) Il Coordinatore informa di aver incontrato il Rettore, il Prorettore Vicario e il Delegato alla 

valutazione dei processi formativi per discutere della possibilità, auspicata dal Coordinatore, di 

disporre di maggiori informazioni circa il profilo dei rispondenti al questionario di valutazione della 

didattica (quali ad esempio provenienza scolastica, esami sostenuti, votazione media…), per 

verificare se la varianza dei risultati si leghi a fattori specifici, da tenere in considerazione nella 

lettura degli esiti e nella previsione di eventuali azioni di miglioramento, aumentando l’attendibilità 

del dato. Il Coordinatore sottolinea le ragioni tecniche e politiche analizzate con il Rettore e i suoi 

delegati, che riguardano in particolare la delicata questione dell’anonimità dei dati. Al momento il 

sistema di rilevazione in uso garantisce all’origine il pieno anonimato al compilatore, controllando 

solo se la matricola abbia o meno già compilato il questionario; sebbene sia possibile immaginare 

una modifica tecnica che, pur mantenendo il distacco tra matricola e questionario (garantendo 

l’anonimato), permetta di tracciare alcune caratteristiche del profilo del rispondente, una 

perplessità potrebbe sorgere in ordine alla identificabilità degli studenti in ragione di quelle 

caratteristiche, che potrebbe essere evitata sottraendo alla rilevazione le schede che non 

rispettassero un determinato limite numerico, in grado di assicurare la non identificabilità nella 

classe dei rispondenti. Un’altra preoccupazione del Rettore riguarda l’atteggiamento già critico 

degli studenti nei confronti della rilevazione, con il timore che, con queste ulteriori specifiche, 

possa essere percepita come strumento di controllo anziché di supporto nell’utilizzo dei risultati. Il 

Coordinatore conclude affermando che riporterà al Rettore le decisioni espresse dall’Organo ed 

apre la discussione tra i membri chiedendo in particolare l’intervento dei rappresentanti degli 

studenti. Tessitore ricorda che la rilevazione delle opinioni degli studenti è per legge (L. 370/1990) 

in capo ai Nucleo di Valutazione, che ha dunque pieno titolo di esprimersi sulle modalità di 

conduzione delle indagini. Giupponi tuttavia segnala che alcuni degli ambiti utili a caratterizzare il 

profilo dei rispondenti potrebbero essere coperti dalla normativa sulla privacy (ad esempio la 

provenienza scolastica). Svolacchia ipotizza che, per superare il problema della riservatezza dei 

dati, il dettaglio sia accessibile solo al Nucleo e non ai singoli docenti; Marone evidenzia che ne 

verrebbe meno l’utilità (migliorare la qualità del singolo insegnamento, mettendo il docente in 

condizione di conoscere a quali fattori si lega il giudizio, rendendolo più affidabile). Rampichini 

ritiene che il problema fondamentale rispetto all’attendibilità dei dati risieda nel fatto che gli 

studenti non regolari sfuggono alla rilevazione e aggiunge che informazioni oggettive circa il profilo 

degli studenti utili a migliorare la qualità della formazione potrebbero essere tratte, invece che 

dalle opinioni degli studenti, dai sistemi informativi già accessibili al Nucleo (es. esami superati). 

Sandrucci riporta che la principale contestazione degli studenti rispetto alla valutazione non 

riguarda tanto l’aspetto della privacy, quanto il fatto che gli esiti non vengano concretamente 

utilizzati per il miglioramento; inoltre Rampichini pone il dubbio che segmentare eccessivamente la 

popolazione dei rispondenti possa in realtà portare a disperdere informazioni o a rendere gli esiti 

fuorvianti. Il Coordinatore, consapevole della complessità dell’argomento, suggerisce di rimandare 

la decisione ad una maturazione del tema da parte di tutti. 

b) Il Coordinatore riferisce dell’intenzione di ANVUR di dare avvio ad una rilevazione 
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centralizzata (insieme a ISTAT) delle opinioni ex post dei dottorandi e dottori di ricerca. L’indagine 

pare sovrapporsi a quella che già viene effettuata attualmente in Ateneo attraverso il Consorzio 

Almalaurea; Il Nucleo ne prende atto in attesa di ricevere maggiori informazioni. 

c) Il Coordinatore, nella prospettiva di applicazione del nuovo Sistema di Misurazione e 

Valutazione della Performance, che attribuisce importanza crescente alla performance 

organizzativa delle strutture, lancia ai membri uno spunto di riflessione, da discutere in una 

successiva seduta, circa l’opportunità di conoscere i criteri adottati dall’amministrazione per 

l’assegnazione di risorse alle strutture, da cui in parte dipendono i risultati. La conoscenza di tali 

meccanismi potrebbe rendere le valutazioni del Nucleo più consapevoli delle condizioni abilitanti. 

 

2. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI 

Il Coordinatore pone in approvazione i verbali delle sedute del 20 febbraio 2018 e 5 aprile 2018. Il 

Nucleo li approva all’unanimità. 

 

3. RICHIESTE DI PASSAGGIO DI SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE E SCAMBIO CONTESTUALE 

Il Coordinatore dà la parola a Guercini, coordinatore della commissione (formata da Guercini, 

Tessitore, Sandrucci) incaricata della valutazione delle ultime richieste pervenute di passaggio di 

SSD e scambio contestuale tra Atenei. Guercini riassume che non si rilevano problematiche 

specifiche ostative per i casi in oggetto, ma sottopone ai membri un dubbio più generale circa la 

valutazione delle consistenti mutuazioni tra insegnamenti, che in qualche modo possono alterare 

la quantificazione effettiva dei carichi dei docenti incardinati in un SSD e le valutazioni in ordine 

alla loro sostenibilità. Alfonsi annota le possibili opportunità e ragioni alla base delle scelte di 

mutuazione. Giupponi osserva una maggiore attenzione da parte dei Dipartimenti alla sostenibilità 

della didattica. Il Coordinatore concorda con queste considerazioni e rammenta che il modello di 

Ateneo di ripartizione ai Dipartimenti dei Punti Organico per la programmazione del personale 

docente e ricercatore appropriatamente non tiene conto delle mutuazioni in essere, cosicchè la 

sostenibilità è calcolata in base alle risorse presenti e al fabbisogno didattico complessivo.  

Il Nucleo approva dunque all’unanimità le seguenti delibere.  

 

  Delibera n. 6 

Il Nucleo di Valutazione, 

 visto lo Statuto dell’Ateneo; 

 visto il Regolamento generale dell’Ateneo; 

 visto il Regolamento didattico dell’Ateneo; 

 visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti modificato con D.R. n. 1090/2016, prot. n. 
160744, e in particolare l’art. 27, comma 8, il quale prevede che “Il Nucleo di Valutazione è 
chiamato ad esprimere il proprio parere in merito al carico didattico sostenuto 
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dall’interessato ai fini della verifica della sostenibilità dell’offerta formativa.”; 

 vista la delibera del Senato Accademico del 11/03/2015 e successiva integrazione del 
17/01/2017 in merito alla disciplina sui doveri didattici dei docenti; 

 preso atto della nota prot. n. 11533 del 22/01/2018 avente a oggetto “passaggio di settore 

scientifico disciplinare/settore concorsuale” con la quale il Prof. Gianni faceva richiesta di 

passaggio dal settore scientifico disciplinare MAT/05 (ANALISI MATEMATICA) al settore 

scientifico disciplinare MAT/07 (FISICA MATEMATICA);   

 visto il parere favorevole espresso nella seduta del 22 febbraio 2018 dal Consiglio di Dipartimento di 

Matematica e Informatica “Ulisse Dini” – DIMAI, unico dipartimento referente sia del SSD MAT/05 

ANALISI MATEMATICA (di provenienza) sia del SSD MAT/07 FISICA MATEMATICA (di destinazione), al 

passaggio del Prof. Gianni dal settore scientifico disciplinare MAT/05 (ANALISI MATEMATICA) al 

settore scientifico disciplinare MAT/07 (FISICA MATEMATICA);   

 considerato l’elenco del personale docente al 28/02/2018 presente nel DAF – Datawarehouse 

di Ateneo - dal quale si rileva che nel settore MAT/05 sono presenti dodici PO, dieci PA, 

cinque RU e un RTDA e un RTDB;  

 considerato che dalla programmazione didattica estratta da UGOV emerge che il fabbisogno 

formativo del settore MAT/05 è soddisfatto nel caso in cui i docenti afferenti al settore 

eroghino il massimo delle ore previste dal loro inquadramento contrattuale (a fronte di 3182 

ore di insegnamenti nel SSD, il potenziale “impegno didattico medio” è pari a 3072 ore, 

mentre il potenziale “impegno didattico massimo” è pari a 4428 ore);   

 considerato che un PA ricopre un incarico istituzionale, con un abbattimento dell’impegno 
didattico richiesto; 

 considerato che i docenti e i ricercatori del settore coprono anche insegnamenti verso altri 
SSD per un totale di 312 ore; 

 preso atto che il Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini”, con delibere 
38/2018 (allegato 5) e 39/2018 (allegato 6) ha deliberato la chiamata a Professore Associato 
di due unità nel SSD MAT/05, già Ricercatori Universitari nello stesso settore;  

 preso atto dei prossimi pensionamenti nel SSD (un professore associato e un professore 
ordinario); 

 valutato che il passaggio del prof. Gianni ad altro SSD non altera sostanzialmente tale quadro; 

ESPRIME 

parere favorevole sulla procedura di passaggio di settore richiesta dal prof. Gianni (dal SSD MAT/05 
al SSD MAT/07) in relazione alla sostenibilità dell’offerta formativa dei settori interessati. 

 

  Delibera n. 7 

Il Nucleo di Valutazione, 

 vista la L. 240/2010 ed in particolare l’art. 7, c. 3, in cui si afferma che “L'incentivazione della 
mobilità universitaria e' altresì favorita dalla possibilità che il trasferimento di professori e 
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ricercatori possa avvenire attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso della 
stessa qualifica tra due sedi universitarie consenzienti”; 

 visto lo Statuto dell’Ateneo; 

 visto il Regolamento generale dell’Ateneo; 

 visto il Regolamento didattico dell’Ateneo; 

 visto il “Regolamento recante norme in materia di trasferimento dei ricercatori a tempo 
indeterminato e di mobilità interuniversitaria dei professori e ricercatori universitari”, 
emanato con Decreto Rettorale n. 1682/2015, ed in particolare l’art. 4, comma 6, il quale 
prevede che: “Nel caso in cui lo scambio sia richiesto da docenti afferenti a settori scientifico 
disciplinari diversi è richiesto un parere del Nucleo di valutazione relativo al carico didattico 
sostenuto dall’interessato ai fini della verifica della sostenibilità dell’offerta formativa.”; 

 vista la delibera del Senato Accademico del 11/03/2015 e successiva integrazione del 
17/01/2017 in merito alla disciplina sui doveri didattici dei docenti; 

 vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/04/2016 relativa alla 
programmazione del personale docente e ricercatore, nella quale si dispone la “imputazione 
di PuOr al Dipartimento che acquisisce la nuova unità di personale e la contestuale 
attribuzione diPuOr al Dipartimento al quale afferiva il Professore o Ricercatore “in uscita”, 
per lo scambio contestuale tra Atenei, di cui all’articolo 7 della legge 240/2010, riguardante 
personale afferente a settori scientifico disciplinari incardinati presso Dipartimenti diversi, 
come nel seguito indicato: 0.20 PuOr nel caso in cui lo scambio interessi un Professore 
Associato o un Ricercatore; 0.30 PuOr nel caso in cui lo scambio interessi un Professore 
Ordinario”;  

 preso atto della richiesta trasmessa con lettera del 22/01/2018 prot. n. 10836 di scambio 
contestuale tra il Prof. Fabio Vlacci (professore associato nel settore scientifico disciplinare 
MAT/03 presso il Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini” di questo Ateneo) e  
la Prof.ssa Anna Bosco (professore associato nel settore scientifico disciplinare SPS/04 presso 
il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Trieste); 

 visto il parere favorevole allo scambio, condizionato alla futura attribuzione dei PuOr previsti, 
espresso nella seduta del 22/02/2018 dal Consiglio di Dipartimento di Matematica e 
Informatica “Ulisse Dini” (DIMAI) di questo Ateneo, unico referente del SSD MAT/03 al 
trasferimento del Prof. Vlacci; 

 visto il parere favorevole allo scambio espresso nella seduta del 07/03/2018 dal Consiglio del 
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Trieste; 

 visto il parere favorevole espresso nella seduta del Consiglio della Scuola di Scienze 
Matematiche Fisiche e Naturali del 27/03/2018; 

 visto il parere favorevole allo scambio espresso nella seduta del 28/03/2018 dal Consiglio di 
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali di questo Ateneo, con l’impegno del Dipartimento 
a trasferire al Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini” 0,2 PuOr; 

 considerato l’elenco del personale docente al 28/02/2018 presente nel DAF – Datawarehouse 
di Ateneo – dal quale si rileva che nel settore MAT/03  sono presenti cinque  PO, sette PA, 
quattro RU, due RTDA e un RTDB; 

 considerato che dalla programmazione didattica estratta da UGOV emerge che il fabbisogno 
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formativo del settore MAT/03 è soddisfatto nel caso in cui i docenti afferenti al settore 
eroghino il massimo delle ora previste dal loro inquadramento contrattuale (a fronte di 2484 
ore di insegnamenti nel SSD, il potenziale “impegno didattico medio” è pari a 1816 ore, 
mentre il potenziale “impegno didattico massimo” è pari a 2540 ore) e considerata la 
presenza di sei contratti per un totale di 348 ore di copertura, e di due professori associati 
afferente ad altro SSD per 208 ore di copertura;  

 considerato che il Prof. Fabio Vlacci non risulta attualmente garante di nessuno dei corsi di 
studio attivi nell'Ateneo; 

 preso atto delle prossime cessazioni nel SSD MAT/03 nel 2019 (due RTDA e un RTDB); 

 preso atto che, a fronte dello scambio, il Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse 
Dini” vedrà attribuirsi dovuti punti PUor da parte del Dipartimento accogliente la Prof.ssa 
Bosco;  

 preso atto della programmazione del personale docente e ricercatore del Dipartimento di 
Matematica e Informatica “Ulisse Dini”, che nelle sedute del 18 gennaio 2018 e 22 febbraio 
2018 ha deliberato l’attivazione di un Bando per RTDA SSD MAT/03 e la chiamata a 
Professore Associato di un’unità nel SSD MAT/03, già Ricercatore Universitario nello stesso 
settore, nonché del previsto trasferimento di 0,2 PuOr dal Dipartimento di Scienze Politiche e 
Sociali e della possibile attribuzione di ulteriori punti qualora il DIMAI attivi un posto di 
Ricercatore di tipo A sullo stesso SSD, secondo quanto previsto dalla delibera del CdA del 29 
aprile 2016; 

 valutato pertanto che il trasferimento del Prof. Vlacci ad altra Università non altera 
sostanzialmente tale quadro; 

 considerato che il settore del docente in ingresso, SPS/04, è caratterizzato da un potenziale 
massimo di didattica erogabile da parte di docenti strutturati del SSD largamente inferiore al 
fabbisogno formativo richiesto, e che sono previste tre cessazioni nel SSD nel prossimo 
biennio (due PA e un RTDB); 

ESPRIME 

parere favorevole sulla procedura di scambio contestuale proposta dal Prof. Fabio Vlacci 
dell’Università di Firenze (MAT/03) e dalla Prof.ssa Bosco dell’Università di Trieste (SPS/04) in 
relazione alla sostenibilità dell’offerta formativa dei settori interessati. 

 

*** 

Alle ore 13.00 Sandrucci esce. 

*** 

 

4. VERIFICA DEI REQUISITI DI TRASPARENZA 

Il Coordinatore dà la parola a Giupponi, coordinatore della commissione (formata da Giupponi, 

Agostino, Sandrucci, Svolacchia) incaricata della verifica dei requisiti di trasparenza ai fini 

dell’attestazione dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione prevista dall’art. 14, co. 4, lett. g), 

del D.Lgs. 150/2009. Giupponi informa che ANAC, con la delibera n. 141 del 21 febbraio 2018, 
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chiede al Nucleo di Valutazione/OIV di verificare il rispetto da parte delle amministrazioni 

pubbliche di alcuni specifici requisiti di pubblicazione, secondo le modalità e i formati stabiliti dalla 

stessa ANAC. In linea generale, è apprezzato l’impegno dell’Ateneo a mantenere aggiornate tutte le 

sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale; tuttavia, si rileva 

nuovamente che (come già segnalato dal Nucleo precedentemente) la presenza in ogni pagina del 

sito della data di aggiornamento (riferita a qualsiasi modifica sia stata effettuata nella stessa 

pagina, ma non necessariamente nelle sottopagine) è fuorviante circa l’effettivo stato di 

aggiornamento dei documenti. Il Nucleo ritiene pertanto necessario invitare l’amministrazione a 

trovare soluzione a questo problema (ad esempio, cancellando il campo oppure prevedendo che 

ogni aggiornamento nelle sottopagine generi un aggiornamento anche nella pagina principale del 

menu, e distinguendo le modifiche di forma da quelle di sostanza, ad esempio ponendo a fianco di 

ogni documento la data di aggiornamento relativa). Giupponi suggerisce tra l’altro che anche nel 

caso di una situazione di fatto non modificata sarebbe opportuno che ciò fosse indicato 

esplicitamente con un aggiornamento sul periodo di validità dei dati pubblicati.  

I membri della commissione passano dunque alla disamina dei singoli requisiti, rappresentati in 

dettaglio nella griglia di rilevazione (ALL. 2018_8_B) e riepilogati nella Scheda di sintesi della 

rilevazione (ALL. 2018_8_C). Tra le sezioni oggetto di attenzione per le quali si rilevano particolari 

margini di miglioramento, vi sono quelle relative ai bandi di concorso, ai collaboratori, alle 

sovvenzioni, ai canoni di locazione. Sebbene tutte le informazioni richieste siano pubblicate 

(secondo quanto stabilito da ANAC, il dato viene considerato completo quando presente tra il 66% 

e il 100%) talvolta non lo sono nel formato richiesto dalle linee guida ANAC (è il caso ad esempio 

dei CV dei collaboratori, non sempre pubblicati in formato elaborabile, o delle informazioni relative 

ai concorsi, non pubblicati in forma tabellare) o nella periodicità richiesta (aggiornamento ciclico o 

tempestivo, come richiesto ad esempio per i canoni di locazione). Per quanto riguarda la sezione 

relativa alle sovvenzioni e contributi a qualsiasi titolo erogati, nel sito web sono pubblicati 

esclusivamente benefici a favore di studenti e personale tecnico-amministrativo. Si dà conto del 

dialogo produttivo e dello sforzo costante dell’amministrazione nel miglioramento della leggibilità 

di queste informazioni, con alcune pagine che risultano aggiornate successivamente al periodo di 

controllo da parte del Nucleo (effettuato dal 3 al 18 aprile); alla luce di quanto emerso, il Nucleo si 

propone di incontrare il Responsabile per la Trasparenza e Anticorruzione per condividere buone 

pratiche ed esigenze di miglioramento. Nel complesso si attesta che l’Università di Firenze ha 

rispettato gli obblighi di pubblicazione imposti dalla norma (ALL_2018_8_A). Il Nucleo di 

Valutazione approva dunque all’unanimità la seguente delibera. 

 

  Delibera n. 8 

Il Nucleo di Valutazione, 

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

di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e in particolare l’art. 14 co. 4 lett. g); 

 visto il D.Lgs. 33/2013, sul “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

https://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/delibere/2018/delibera_8_2018_all_b.pdf
https://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/delibere/2018/delibera_8_2018_all_a.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/delibere/2018/delibera_8_2018_all_c.pdf
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 visto il D.Lgs. 97/2016, “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza”; 

 vista la delibera A.N.AC. n. 1310/2016 “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione 

degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 

33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016”; 

 vista la delibera A.N.AC. n. 141/2018 “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, 

sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2017 e attività di vigilanza 

dell’Autorità”; 

 visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020 

dell’Università degli Studi di Firenze; 

 esaminato il sito web di Ateneo e in particolare la pagina web denominata 

“Amministrazione Trasparente”;  

APPROVA 

il “documento di attestazione” (ALL_2018_8_A), la “griglia di rilevazione” (ALL. 2018_8_B), la 

“scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione” (ALL_2018_8_C), allegati al presente 

verbale, di cui formano parte integrante. 

 

*** 

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. 

*** 

 

6. VALIDAZIONE DELL’INDICATORE INTERNO DI ATENEO DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 

“ADEGUATEZZA AULE” 

Il Coordinatore dà la parola a Papa, che, ripercorrendo le fasi che avevano portato alla validazione 

da parte del Nucleo di Valutazione dell’indicatore interno di Ateneo “Adeguatezza aule: domanda 

D15 del questionario di valutazione della didattica” ai fini del progetto promosso nell’ambito della 

Programmazione Triennale 2016-2018 (delibera del Nucleo di Valutazione 27/2016, assunta nella 

seduta del 15 dicembre 2016), informa che, secondo quanto richiesto da MIUR con nota prot. 4037 

del 27 marzo 2018, è necessario procedere al monitoraggio e validazione del valore dell’indicatore 

per l’anno 2017. Papa riferisce i controlli effettuati per validare il valore pubblicato nel sistema 

https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/, pari a 7,385 (punteggio medio di Ateneo): confronto 

di congruità con le valutazioni effettuate dal Nucleo ai fini della Relazione Annuale – Opinione degli 

Studenti e ricalcolo del valore effettuato sul server dal Delegato del Rettore alla Valutazione dei 

processi formativi alla presenza della stessa Papa.  Il Nucleo di Valutazione approva dunque la 

seguente delibera. 

 

https://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/delibere/2018/delibera_8_2018_all_a.pdf
https://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/delibere/2018/delibera_8_2018_all_b.pdf
https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/
http://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/delibere/2018/delibera_8_2018_all_c.pdf
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  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 2016-

2018 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 10/2018) 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?)”.  

 

7. PARERE SUL BILANCIO CONSUNTIVO DI ATENEO – ESERCIZIO 2017 

Il Coordinatore dà la parola a Guercini, coordinatore della commissione (formata da Guercini, 

Marone, Tessitore) incaricata di formulare un parere sul bilancio consuntivo di Ateneo per 

mailto:nucleo@adm.unifi.it
https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/
https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/
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l’esercizio 2017, trasmesso al Nucleo con messaggio di posta elettronica in data 13 aprile 2018. 

Guercini introduce l’argomento mettendo in evidenza che l’utile conseguito è eccezionalmente 

elevato in quanto deriva  in buona parte dall’operazione di storno dei fondi rischi e oneri così come 

prescritto dal Manuale Tecnico Operativo (adottato con Decreto Direttoriale MIUR n. 1841 del 26 

luglio 2017). Un secondo elemento che ha determinato l’elevato utile è costituito da una 

previsione del costo del personale superiore a quella che poi effettivamente si è registrata; tale 

scostamento  è riconducibile principalmente alla mancata adozione da parte del Governo 

dell’annunciato provvedimento di adeguamento del costo del lavoro del personale docente e 

ricercatore, calcolato con un incremento del 1,5% sul costo attuale per il meccanismo degli scatti 

stipendiali dei docenti. Sullo scostamento dei costi del personale tra budget preventivo 2017 e 

bilancio consuntivo 2017 interviene Tessitore, che osserva come, in un’analisi costi-rendimenti, non 

sia immediatamente possibile ricondurre lo scarto (pari a circa + 31 milioni) alle dinamiche 

effettive, dato che vi incide da un lato un’operazione meramente contabile di riallocazione delle 

imposte sul lavoro (13 milioni di IRAP, secondo quanto previsto dal Manuale Tecnico Operativo) e 

dall’altro le specifiche modalità di previsione e contabilizzazione dei costi del personale docente e 

ricercatore finanziato da soggetti terzi (ricercatori a tempo determinato, collaboratori scientifici…) 

secondo la regola del cost-to-cost. I minori costi imputabili a bilancio si riducono dunque a 6 

milioni, causati prevalentemente dalla mancata adozione degli scatti stipendiali dei docenti e da 

risparmi sui fondi del trattamento accessorio del personale tecnico amministrativo, che sono 

tuttavia riallocati nelle stesse poste nel budget 2018. Nel sottolineare le diverse logiche che 

caratterizzano il budget preventivo (che deve essere formulato a fini autorizzativi prevedendo il 

pareggio di bilancio) e il conto consuntivo (che rappresenta i costi effettivamente sostenuti) si 

apprezza comunque lo sforzo dell’amministrazione di pervenire a una previsione sempre più 

accurata sia dei costi che dei ricavi. A questo proposito Guercini cita anche il tema della quota del 

Fondo di Finanziamento Ordinario derivante dalle performance dei nuovi reclutati, rispetto al 

quale le voci sui contributi MIUR effettivamente ricevuti si avvicina di molto a quelli preventivati; 

nei proventi per la didattica si rilevano d’altra parte introiti maggiori di quanto previsto, per 

l’aumento degli iscritti ai Corsi di Studi e un gettito incrementato in relazione alle nuove fasce ISEE.   

Alle ore 14.20 entra Simone Migliarini, Dirigente dell’Area Servizi Economici e Finanziari, convocato 

dal Coordinatore per fornire elementi utili alla comprensione del bilancio nell’ottica di valutazione 

del Nucleo, ovvero quella di coerenza tra programmazione strategica, allocazione delle risorse e 

risultati. Guercini, sottolineando il merito della chiusura, anche per il consuntivo 2017, entro i 

termini stabiliti dalla legge (30 aprile), chiede in primo luogo a Migliarini quale siano state le 

problematiche maggiori nella stima dei costi del personale. Migliarini spiega che nel preventivo 

2017 la stima dei costi del personale docente e ricercatore era stata fatta ancora per valori medi 

(mentre nel preventivo 2018 è calcolato il costo effettivo per testa, così come già per il personale 

tecnico amministrativo); inoltre era stato previsto un aumento del 1,5% del costo stipendiale dei 

docenti, ipotizzando che tutti coloro che avessero maturato i crediti previsti dal meccanismo delle 

classi e scatti ne avrebbero beneficiato; infine, lieve impatto hanno le cessazioni volontarie non 

previste, oltre a quelle per raggiunti limiti di età. A fronte di ciò, lo scostamento imputabile a 

bilancio è in parte ridotto dal reclutamento anticipato di alcune risorse la cui entrata in servizio era 
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stata inizialmente prevista nel 2018. Le ulteriori economie imputate a bilancio dipendono dalla 

mancata distribuzione delle intere somme dei fondi per il trattamento accessorio del personale 

tecnico amministrativo, in particolare di quello dei Dirigenti; sono attualmente in corso le trattative 

sindacali per l’utilizzo dei residui. Per quanto riguarda il resto dei costi non sostenuti, quasi 

totalmente a carico del personale a tempo determinato a sostegno della didattica e ricerca, questi 

non producono economia in bilancio in quanto soggetti alla regola del cost-to-cost. Guercini chiede 

a Migliarini come si è proceduto per lo storno dei fondi rischi e oneri, perché questo sia stato 

articolato su due anni e se il processo, principale causa dell’eccezionale utile di esercizio, possa 

dirsi concluso. Migliarini spiega che, a differenza di quanto fatto presso altri Atenei italiani, sono 

stati stornati tutti quei fondi che erano stati costituiti senza criteri di competenza, e che oggi il 

fondo ammonta a soli 40 milioni accantonati per sostenere costi giustificati.  

Viene affrontato anche il tema dei flussi di cassa, che mostrano nel 2017 un andamento più elevato 

rispetto all’anno precedente; Guercini chiede se tale disponibilità potrebbe creare difficoltà con il 

fabbisogno. Migliarini afferma che la cassa elevata è in linea con le dinamiche dei grandi Atenei del 

Nord Italia; la disponibilità di cassa potrebbe favorire un’estinzione anticipata dei mutui contratti 

dall’Ateneo fiorentino, ma l’opportunità di questa scelta è legata anche alla necessità di non 

intaccare il fabbisogno.  

I membri ringraziano per i chiarimenti ricevuti; Migliarini esce alle ore 14.50. 

Guercini riassume la discussione evidenziando che la gestione economica e finanziaria dell’Ateneo 

fiorentino non presenta problemi rilevanti; tuttavia il Nucleo invita l’Ateneo ad affinare previsioni 

sempre più efficaci, anche per migliorare la politica degli investimenti, che sarà ulteriormente 

favorita dalle assegnazioni ricevute dai Dipartimenti di eccellenza; a fronte di una cospicua liquidità 

infatti si osserva una relativa difficoltà nella crescita delle assegnazioni del FFO.  

Al termine del confronto il Nucleo rimanda l’approvazione del proprio parere alla seduta convocata 

per il giorno 24 aprile 2018 in modalità telematica.  

 

5. RELAZIONE ANNUALE 2018: OPINIONE DEGLI STUDENTI 

Il Coordinatore dà la parola a Rampichini, coordinatore della commissione (formata da Rampichini, 

Agostino, Marone, Svolacchia) incaricata di redigere la relazione sull’opinione degli studenti – anno 

accademico 2016/2017. Rampichini espone il processo seguito nella redazione del documento e i 

risultati delle analisi, condotte a partire dagli esiti del questionario di valutazione della didattica 

per gli studenti iscritti (Valmon) distinguendo tra studenti frequentanti e non frequentanti, del 

questionario Almalaurea, e delle ulteriori indagini messe in atto dall’Ateneo sui servizi di supporto 

alla didattica e agli studenti (es. questionario Good Practice, questionario sui servizi, questionario 

sui tirocini). I risultati sono presentati per temi (esperienza di studio, infrastrutture, tirocini…). 

Complessivamente, gli studenti dell’Università di Firenze si dichiarano soddisfatti della formazione 

ricevuta; gli ambiti di valutazione più critici riguardano il carico didattico e le infrastrutture. 

Rispetto agli ambiti di miglioramento che il Nucleo intende segnalare nelle conclusioni, si rilevano 

in particolare: 
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 le modalità di rilevazione: per il questionario Valmon, vista la sua obbligatorietà si può 

affermare che la rilevazione si attesti per definizione al 100% degli studenti “attivi”. 

Tuttavia, potrebbero sfuggire alla rilevazione gli studenti che posticipano il sostenimento 

dell’esame o che abbandonano gli studi senza aver sostenuto l’esame. Per questo motivo il 

Nucleo segnala la necessità di incentivare le risposte degli studenti indipendentemente dal 

sostenimento dell’esame; 

 la compilazione volontaria delle altre tipologie di questionario non ha finora permesso di 

ottenere tassi di risposta significativi per queste indagini, i cui risultati potrebbero quindi 

essere distorti per un effetto di autoselezione dei rispondenti;  

 la necessità di coinvolgere maggiormente il personale docente nella rilevazione e nella 

lettura dei risultati;  

 l’opportunità di raffrontare le valutazioni sul carico didattico con gli andamenti effettivi 

delle carriere degli studenti.  

Il Nucleo di Valutazione approva dunque la seguente delibera. 

  Delibera n. 10 

Il Nucleo di Valutazione, 

 visto l’art. 1, co. 2 della L. 370/1999, “Disposizioni in materia di università e di ricerca 

scientifica e tecnologica”; 

 visto l’art. 5 della L. 240/2010, “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, “Valorizzazione dell'efficienza delle università e 

conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche 

sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di 

accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a 

tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività”; 

 visto il D.M. 47/2013, “Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle 

sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica”, e ss.mm.ii. (DD.MM. 1059/2013, 

987/2016);  

 visto il documento ANVUR “Autovalutazione, valutazione e accreditamento del sistema 

universitario italiano”, approvato dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR il 9 gennaio 2013, con i 

suoi allegati, tra cui l’allegato IX, “Schede per la raccolta dell’opinione degli studenti, dei 

laureandi, dei laureati, e dei docenti sulla didattica”; 

 visto il documento ANVUR “Linee Guida per l’accreditamento periodico delle sedi e dei 

Corsi di Studio universitari”, testo aggiornato al 10 agosto 2017; 

 visti i documenti ANVUR “Linee Guida 2014, 2015, 2016, 2017 per la Relazione Annuale dei 

Nuclei di Valutazione”; 

 visti gli esiti delle rilevazioni delle opinioni degli studenti e dei laureandi per l’A.A. 
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2016/2017, tra cui in particolare i questionari di valutazione della didattica da parte degli 

studenti iscritti (http://www.unifi.it/vp-2797-valutazione-della-didattica.html) e la sezione 

dell’indagine Almalaurea “Profilo dei Laureati” relativa ai giudizi sull’esperienza 

universitaria (http://www.almalaurea.it/universita/profilo), oltre alle altre campagne di 

raccolta delle opinioni degli studenti attuate dall’Ateneo di Firenze (progetto “Good 

Practice”, questionari tirocini, questionari sui servizi per studenti); 

 tenuto conto degli elementi emersi dalle Relazioni 2017 delle Commissioni Paritetiche 

Docenti-Studenti delle Scuole e della Relazione sui processi di Assicurazione della Qualità e 

sull’attività del Presidio della Qualità di Ateneo per l’anno 2017;  

 considerate le elaborazioni e analisi svolte dal Nucleo di Valutazione; 

 

APPROVA 

la relazione annuale 2018 – sezione: “Opinione degli studenti e dei laureandi - A.A. 2016/2017”, 

che forma parte integrante del presente verbale (ALL_2018_10_A). 

 

8. VARIE ED EVENTUALI 

Il Coordinatore informa i membri dell’intenzione dell’amministrazione di approvare la Relazione 

sulla Performance nella seduta del Consiglio di Amministrazione del mese di maggio, onde 

richiedere la sua validazione al Nucleo di Valutazione anticipatamente rispetto alla scadenza 

normativa del 30 giugno.  

Il Coordinatore riferisce che il 24 aprile 2018 incontrerà il Presidio Qualità di Ateneo per 

programmare le attività relative alla visita di accreditamento dell’ANVUR.  

 

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                        F.to Il Segretario 

           Enrico Marone                   Valentina Papa 

http://www.unifi.it/vp-2797-valutazione-della-didattica.html
http://www.almalaurea.it/universita/profilo
https://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/delibere/2018/delibera_10_2018_all_a_opinione_studenti_1617.pdf

