
 

  
 

 

 
 
Presidente: prof.ssa Maria Bergamin  Segretario: prof. Alberto Baccini 
 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 
 
 

VERBALE N° 01 

DATA ED ORA 18 gennaio 2018  

SEDE  Via Calepina 14, Trento riunione telematica 

 
Sono presenti alla seduta: 

MARIA BERGAMIN Presidente P 

ALBERTO BACCINI Componente esterno P  

FRANCO DALFOVO  Componente  P 

GIUSEPPE ESPA Componente  P  

EMANUELA STEFANI Componente esterno P 

 
Ordine del giorno 
 

1. Processo di accreditamento periodico: suggerimenti e osservazioni sulle bozze dei documenti 
“Prospetto di sintesi” e  “Il sistema di governo e l’assetto organizzativo dell’Ateneo di Trento” 

 
   La seduta si apre alle ore 14:30.  
 

I componenti del Nucleo di Valutazione presenti inviano i loro pareri (Allegati 0.1-0.5 ). 
 

 
Si passa alla trattazione del punto 1 all’ordine del giorno: “1. Processo di accreditamento 

periodico: suggerimenti e osservazioni sulle bozze di documenti “Prospetto di sintesi” e “Il sistema di 
governo e l’assetto organizzativo dell’Ateneo di Trento“. 

 
 

Il Nucleo di Valutazione ha verificato la sostanziale corrispondenza tra i fatti e i processi dei quali è a 
conoscenza e quanto descritto nelle bozze del “Prospetto di sintesi” e del “Sistema di governo e l’assetto 
organizzativo dell’Ateneo di Trento“  con le seguenti precisazioni: 

 
Prospetto di sintesi: R.1 C.3 Sostenibilità della didattica 
 alla fine del breve giudizio di autovalutazione il NdV propone di inserire “il NdV ha condotto 

un’analisi sulla sostenibilità dell’offerta didattica basata sulla copertura degli insegnamenti di base e 
caratterizzanti da parte dei docenti e dei ricercatori dell’Ateneo”. 

Fonti documentali: 
Verbali del NdV del 16/11/2017 - 15/12/2017  
Allegato Verbale NdV 16/11/2017;  
Allegato Verbale NdV 15/12/2017. 
 
Prospetto di sintesi: R2.A.1-Gestione dell'AQ e monitoraggio dei flussi informativi tra le strutture 

responsabili 
 alla fine del breve giudizio di autovalutazione il NdV propone di inserire “ il NdV periodicamente 

incontra il SA e il CdA per illustrare l’attività svolta.” 
Fonti documentali: 
Verbali SA 30/01/2017 -  22/11/2017; 
Verbali CdA 13/10/2015 - 21/12/2016 – 21/12/2017; 
Allegato Verbale SA 30/01/2017;  
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Allegato Verbale SA  22/01/2017; 
Allegato Verbale CdA 13/10/2015; 
Allegato Verbale CdA 21/12/2016; 
Allegato Verbale CdA  21/12/2017; 
 
 
Prospetto di sintesi R2.B.1-Autovalutazione dei CdS e verifica da parte del Nucleo di Valutazione 
il NdV propone di sostituire la prima frase nella quale si descrive l’attività del Nucleo stesso con la 

seguente: “ il NdV analizza sistematicamente le Relazioni delle Commissioni Paritetiche, le Relazioni annuali 
del Riesame, le Relazioni Cicliche del Riesame e le SUA CdS. Sulla base di tali analisi il NdV ha deciso di 
procedere ad effettuare, tra il 2016 e la primavera del 2017, audizioni presso tutti i dipartimenti dell’Ateneo 
allo scopo di mettere in luce le criticità emerse e di focalizzare, in tempi rapidi, specifiche aree di 
miglioramento”. 

Fonti documentali: 
Verbali NdV  22/01/2015 – 28/01/2016 – 26/05/2017 
Allegati Verbale NdV 22/01/2015 
Allegati Verbale NdV  28/01/2016 
Allegati Verbale NdV 26/05/2017 
 

 

Prospetto di sintesi R4.A.2 -Monitoraggio della ricerca scientifica e interventi migliorativi  

alla fine del breve giudizio di autovalutazione il NdV propone di inserire “il NdV ha analizzato l’attività 
di monitoraggio della ricerca scientifica di Ateneo ed ha presentato i risultati al Senato Accademico nella 
seduta del 22 novembre 2017” 

Fonti documentali 

Allegati “Relazione annuale del NdV 2016”. 

 

  
Null’altro essendo all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15:37.  

 

Il presente verbale è redatto, letto e approvato seduta stante. 


