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VERBALE N° 07 

DATA ED ORA 30 g i ugn o  2016 o re 9.30 

SEDE  Via Calepina 14, Trento  

 
Sono presenti alla seduta: 

MARIA BERGAMIN Presidente P 

ALBERTO BACCINI Componente esterno P 

ROCCO MICCIOLO  Componente  P 

EMANUELA STEFANI Componente esterno P  

MATTEO TURRI Componente esterno P (vc) 
(vc) collegamento in videoconferenza 

Ordine del giorno 

1. Approvazione verbale seduta precedente. 

2. Comunicazioni. 

3. Relazione annuale del Nucleo di Valutazione.  

4. Audizione della responsabile dell’Ufficio Studi.  

5. Analisi offerta formativa. 

6. Varie ed eventuali. 

 
 
La Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 
 
 
Si passa alla trattazione del punto  1  all’ordine del giorno: “Approvazione verbale della 

seduta precedente” . 
 
Il verbale della seduta del 24 maggio 2016 è approvato all’unanimità. 
 
 
Si passa alla trattazione del punto 2 all’ordine del giorno: “Comunicazioni” . 
 
La Presidente non ha comunicazioni da effettuare. 
 
 
Si passa alla trattazione del punto 3 all’ordine del giorno: “Relazione annuale del Nucleo di 

Valutazione ”. 
 
La Presidente richiama la proposta di Relazione annuale del Nucleo di Valutazione, che i 

componenti hanno elaborato a partire dalle tabelle e dai commenti predisposti dalla dott.ssa Lonardi 
dell’Ufficio di supporto.  

Segue una breve discussione, nel corso della quale i componenti del Nucleo esaminano alcuni 
passaggi della bozza di documento predisposta. 
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In particolare, si richiamano alcune criticità rilevate: anzitutto, la necessità di presidiare la 
numerosità dei corsi di studio, soprattutto di secondo livello, quando vi sia un numero medio di iscritti 
sensibilmente inferiore alla numerosità di riferimento fissata dal Ministero competente e l’opportunità di 
indicare chiaramente le motivazioni del numero programmato di accessi fissato per ciascun corso; poi, il 
richiamo a rendere disponibili e facilmente consultabili i risultati della rilevazione dell’opinione degli studenti 
sulla qualità della didattica, oltre ai dati annuali sull’andamento delle iscrizioni, delle carriere e dei laureati; 
ancora, si segnalano alcune anomalie, come l’attivazione di una serie di corsi di studio nella stessa classe; il 
sistema di assicurazione della qualità non sembra inoltre essere ancora realizzato in modo sufficiente e 
funzionale presso tutte le strutture. Si rileva che alcuni corsi di studio mostrano elementi di debolezza 
connessi alla regolarità del percorso di studi e al tasso di abbandono. Appare chiaro che per alcune strutture 
emergono critiche da parte degli studenti e delle commissioni paritetiche rispetto alla qualità della didattica 
erogata e in taluni casi non sono organizzate consultazioni con le organizzazioni rappresentative della 
produzione di beni e servizi e delle professioni, successivamente a quella convocata per l’istituzione del 
corso di studio. 

Il prof. Baccini illustra la sezione sulla ricerca scientifica e quella con i suggerimenti generali del 
Nucleo. 

La Presidente propone di segnalare al Rettore e al Presidente del PQA le criticità rilevate, per 
consentire all’Ateneo di adottare le opportune misure correttive; ritiene inoltre opportuno riportare nelle 
osservazioni dei singoli corsi di studio, gli elementi di criticità specifici emersi nel corso delle audizioni con i 
dipartimenti, segnalando nella parte generale i punti di debolezza più ricorrenti. Rispetto all’indagine sulla 
qualità dei servizi offerti agli studenti, propone di segnalare all’Ateneo la necessità di implementare il più 
possibile l’informatizzazione dei servizi di segreteria, per limitare il più possibile l’accesso fisico alle 
segreterie e diminuire di conseguenza i tempi di attesa. Ritiene infine utile rilevare l’opportunità che le 
schede di riesame contengano un elenco degli studenti che hanno usufruito dei servizi di placement e di 
supporto ai tirocini. 

Il Nucleo di Valutazione approva le proposte della Presidente. 
I componenti del Nucleo esprimono apprezzamento per la qualità del lavoro istruttorio svolto 

dalla dott.ssa Lonardi. 
Al termine della discussione, il Nucleo di Valutazione approva all’unanimità la versione definitiva 

della Relazione annuale del Nucleo di Valutazione (allegato n. 3.1 ). 
 
 
Si passa alla trattazione del punto 4 all’ordine del giorno: “Audizione della responsabile 

dell’Ufficio Studi ”. 
 
Entra la dott.ssa Annita Dei Tos, responsabile dell’Ufficio Studi. 
 
La Presidente richiama la richiesta di dati avanzata dal Nucleo di Valutazione all’Ufficio Studi, 

relativa in particolare ai dati relativi all’offerta formativa UniTN. 
La dott.ssa Dei Tos illustra i dati elaborati per il Nucleo di Valutazione dall’Ufficio Studi, per 

consentire l’analisi dell’andamento nel tempo delle iscrizioni, delle carriere degli studenti e dei laureati. 
Espone alcuni dei principali elementi caratterizzanti l’offerta formativa e le carriere degli studenti 
dell’Università di Trento. 

Segue un’ampia discussione, nel corso della quale i componenti del Nucleo chiedono 
chiarimenti e approfondimenti e formulano osservazioni sui dati illustrati. 

 
Al termine della discussione, il Nucleo di Valutazione ringrazia per il suo intervento la dott.ssa 

Dei Tos, che esce. 
 
Il prof. Turri cessa il collegamento in teleconferenza alle 14.  
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Si passa alla trattazione del punto 5 all’ordine del giorno: “Analisi offerta formativa ”. 
 
La Presidente richiama la decisione del Nucleo di Valutazione di condurre un esame 

approfondito della sostenibilità dell’offerta formativa dell’Ateneo, affidato al prof. Micciolo con il supporto 
dell’Ufficio. 

Il prof. Micciolo illustra lo schema di analisi progettato per valutare la sostenibilità dell’offerta 
formativa annua dell’Ateneo, e che propone di realizzare chiedendo i necessari dati all’Ufficio competente. 

Segue un’ampia discussione, al termine della quale il Nucleo di Valutazione conviene 
all’unanimità di approvare il modello di analisi e la conseguente richiesta di dati all’Ufficio Studi, ai fini della 
verifica della sostenibilità dell’offerta formativa dell’Università degli Studi di Trento. 

 
 
Si passa alla trattazione del punto 6 all’ordine del giorno: “Varie ed eventuali ”. 
 
a) Relazione sulla performance 2015 
 
Il Nucleo di Valutazione prende atto della Relazione sulla performance 2015, presentata al 

Consiglio di amministrazione nella seduta del 21 giugno 2016 e distribuita ai componenti del Nucleo dal 
Direttore generale in occasione della seduta odierna. 

 
 
Null’altro essendo all’ordine del giorno, la Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14.35.  

 


