
 

 

Il Presidente: prof. Marco Li Calzi  Il Segretario: dott. Marco Tomasi 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 

VERBALE N° 8 

DATA E ORA 12 settembre 2022 ore 14.15 

SEDE Via Calepina 14, Trento  

Sono presenti alla seduta: 

Marco Li Calzi Presidente – componente esterno P  

Luisa Antonella De Paola Componente esterno  P (vc) 

Alberto Molinari Componente interno  AG  

Lorenza Operti Componente esterno  P (vc)  

Marco Tomasi Componente esterno  P   

P = presente; AG = assente giustificato; A = assente; (vc/tc) = in video/teleconferenza 

Ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale della seduta del 20 giugno 2022. 

2. Comunicazioni. 

3. Audizione del Presidente del Consiglio degli Studenti. 

4. Calendario riunioni da ottobre a dicembre 2022. 

5. Pianificazione delle audizioni presso i dipartimenti. 

6. Pianificazione delle audizioni dei dirigenti. 

7. Approvazione della relazione sulla valutazione annuale delle CPDS e SMA dei Corsi di Studio. 

8. Approvazione della “Scheda di valutazione sul funzionamento del sistema di gestione del ciclo 
della performance dell’università”. 

9. Proposta di adesione al CoNVUI. 

10. Varie ed eventuali. 

Il 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 del 20 giugno 2022”. 

Il verbale della seduta precedente è approvato all’unanimità. 

Si passa alla trattazione del punto 2 all’ordine del giorno: “Comunicazioni”. 

Il Presidente comunica che al termine della riunione incontrerà separatamente il Direttore 

Generale e il Rettore. 
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Il Presidente comunica che intende incontrare il nuovo dirigente della Centrale Acquisti dott. 

Roberto Margoni. 

Il Presidente comunica che in data 5 luglio ha informato il Rettore che nell’anno accademico 

2022-2023 un suo parente stretto ha deciso di iscriversi al corso di laurea magistrale in Scienze 

Cognitive erogato dall’ateneo. Si segnala anche al Nucleo la circostanza.  

Il Presidente propone di posticipare la trattazione del punto 3 all’ordine del giorno.  

Il Nucleo approva. 

Si passa alla trattazione del punto 4 all’ordine del giorno: “Calendario riunioni da ottobre 

a dicembre 2022”. 

Il Presidente propone di fissare il calendario delle sedute del Nucleo da ottobre a dicembre. 

Il Nucleo di Valutazione, dopo un confronto sui rispettivi impegni precedentemente fissati, 

conviene di riunirsi nelle seguenti date: 

 13 ottobre 2022 con inizio alle 9.15; (in presenza, con audizione) 

 27 ottobre 2022 con inizio alle 9.15; (telematica) 

 16 novembre 2022 con inizio alle 9.15; (in presenza) 

 15 dicembre 2022 con inizio alle 9.15; (in presenza, con audizione) 

Si passa alla trattazione del punto 5 all’ordine del giorno: “Pianificazione delle audizioni 

presso i dipartimenti”. 

Il Presidente propone di riprogrammare l’audizione del CiSMED e di fissare il calendario delle 

audizioni del Nucleo da ottobre a febbraio. 

Il Nucleo di Valutazione, dopo un confronto dei rispettivi impegni precedentemente fissati, 

conviene di fissare le audizioni per le seguenti date: 

 Corsi di studio del CISMed: 13 ottobre 2022; Luisa De Paola (relatrice) e Marco Li Calzi 

(correlatore); 

 Dipartimento di Lettere e Filosofia: 15 dicembre 2022; Alberto Molinari (relatore) e Marco Li 

Calzi (correlatore); 

 corsi di studio del Dipartimento di Matematica: febbraio 2023; Lorenza Operti (relatrice) e 

Marco Li Calzi (correlatore). 
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Si passa alla trattazione del punto 6 all’ordine del giorno: “Pianificazione delle audizioni 

dei dirigenti”. 

Il Presidente propone di fissare il calendario delle audizioni del Nucleo da ottobre a dicembre. 

Il Nucleo di Valutazione, dopo un confronto dei rispettivi impegni precedentemente fissati, 

conviene di fissare le audizioni per le seguenti date: 

 13 ottobre 2022: incontro con il Direttore Generale e con la Dirigente della Direzione Servizi 

alla Ricerca e Valorizzazione; 

 16 novembre 2022: incontri con il Presidente del Presidio di Qualità e con il Dirigente della 

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti; 

Si passa alla trattazione del punto 7 all’ordine del giorno “Approvazione della relazione 

sulla valutazione annuale delle CPDS e SMA dei Corsi di Studio”. 

Il Presidente richiama il materiale istruito da ciascun componente del Nucleo, relativamente 

alle sezioni di sua competenza. Ciascun componente riferisce sulla propria sezione. 

Dopo breve discussione e la condivisione di alcune integrazioni e modifiche al documento 

elaborato, il Nucleo di Valutazione approva unanimemente la relazione sulla valutazione annuale 

delle CPDS e SMA dei Corsi di Studio (allegato n. 7.1). 

Si passa alla trattazione del punto 3 all’ordine del giorno: “Audizione del Presidente del 

Consiglio degli Studenti”.  

Entra il Presidente del Consiglio degli Studenti, sig. Edoardo Giudici. 

Il Presidente ringrazia il Presidente del Consiglio e gli dà la parola. 

Il Presidente del Consiglio degli studenti ringrazia il Nucleo per l’invito ed espone alcune delle 

principali criticità rilevate dal Consiglio degli studenti: 

- aumento generalizzato dei canoni di locazione dei posti letto per studenti a Trento e 

diminuzione delle disponibilità; 

- lieve peggioramento della posizione dell’Ateneo nella classifica CENSIS (da primo a terzo 

fra gli atenei medi), che andrebbe esaminato più attentamente nelle cause attraverso l’analisi 

degli indicatori osservati; 
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- eccessivo carico didattico sui dottorandi e richiesta di una loro rappresentanza negli organi 

centrali di Ateneo; 

- richiesta di rafforzamento del servizio di supporto psicologico, a seguito dell’incremento del 

disagio correlato al periodo di emergenza sanitaria; 

- richiesta di avanzare oltre la fase di sperimentazione (che ha interessato 15 corsi di studio) 

estendendo il questionario post-esame a tutti i corsi di studio e includendo una domanda a 

risposta aperta che permetta di rilevare situazioni contingenti o specifiche rilevanti ai fini della 

qualità della didattica. 

Il Presidente del Consiglio degli studenti informa anche di alcune iniziative promosse dal 

Consiglio per l’attivazione della carriera part-time e per l’adozione di agevolazioni a favore degli 

studenti con difficoltà a partecipare alle lezioni in presenza (lavoratori, genitori o caregivers). 

I componenti del Nucleo chiedono alcuni chiarimenti sui temi esposti e si impegnano a 

confrontarsi con il Presidio di Qualità sui temi di loro pertinenza. 

Il Presidente del Nucleo chiede al Presidente del Consiglio degli Studenti la disponibilità a 

integrare la sua audizione nel 2023 con un parere del Consiglio sulla relazione sull’opinione degli 

studenti, che sarà redatta e approvata dal Nucleo entro la fine di aprile 2023. Il Presidente del 

Consiglio degli studenti ritiene che il Consiglio presterà volentieri la propria collaborazione al Nucleo. 

Il Nucleo di valutazione ringrazia per l’intervento il sig. Edoardo Giudici, che esce. 

Si passa alla trattazione del punto 8 all’ordine del giorno: “Approvazione della Scheda di 

valutazione sul funzionamento del sistema di gestione del ciclo della performance 

dell’università”. 

Il Presidente dà la parola al dott. Marco Tomasi, che ha curato l’istruttoria. 

 

Il dott. Tomasi espone le principali evidenze emerse dall’esame della Scheda di valutazione 

sul funzionamento del sistema di gestione del ciclo della performance dell’università.  

 

Al termine di una approfondita discussione, il Presidente propone di approvare la Scheda di 

valutazione sul funzionamento del sistema di gestione del ciclo della performance dell’università che 

verrà inserita nell’apposito sito ANVUR. 

 Il Nucleo di Valutazione approva unanimemente la scheda proposta (allegato n. 8.1).  
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Si passa alla trattazione del punto 9 all’ordine del giorno: “Proposta di adesione al 

CoNVUI”.  

Il Presidente illustra l’invito ricevuto dal CoNVUI (Coordinamento dei Nuclei di Valutazione 

delle Università Italiane) ad aderire ed esprime qualche perplessità formale sullo stato giuridico 

dell’organismo e sulle modalità di adesione. 

La prof.ssa Operti riferisce che è in corso di stesura una revisione dello Statuto del CoNVUI, 

che intende risolvere alcune ambiguità. 

Il Presidente propone di rinviare la decisione dopo l’approvazione del nuovo Statuto. 

Si passa alla trattazione del punto 10 all’ordine del giorno: “Varie ed eventuali”.  

a) Organizzazione del lavoro istruttorio della Relazione annuale 

La prof.ssa Operti chiede qualche informazione sullo stato di avanzamento dei lavori 

preparatori per la Relazione del Nucleo. 

Il Presidente riferisce che la redazione è a buon punto: mancano alcuni aspetti di dettaglio 

nella sezione curata dalla prof.ssa Operti, che saranno pronti a breve; la Relazione sarà pronta per 

l’approvazione nella prossima seduta del 13 ottobre 2022. 

Il Presidente, null’altro essendovi all’ordine del giorno, dichiara chiusa la seduta alle ore 

15:45. 


