
 

 

 

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

NUCLEO DI VALUTAZIONE 
 
 

VERBALE N° 06 

DATA ED ORA 30 apri le 2020 ore 9.30  

SEDE  Via Calepina 14, Trento - riunione in videoconferenza 

 
Sono presenti alla seduta: 

MARIA BERGAMIN Presidente P (vc) 

ALBERTO BACCINI Componente esterno P (vc)  

FRANCO DALFOVO  Componente  P (vc) 

GIUSEPPE ESPA Componente  P (vc) 

EMANUELA STEFANI Componente esterno P (vc) 

 
Ordine del giorno 
 

1. Relazione sulla Valutazione della Didattica.  
 

2. Relazione sui singoli CdS redatta in base alle Relazioni delle CPDS, del Riesame Annuale e 
delle SMA. 

 
 3. Documenti Relazione CUG 2020_dati 2019. 
 
 4.  Attività del Presidio di qualità. 
 
 
In ottemperanza al Dpcm 11 marzo 2020, recante disposizioni connesse all’Emergenza Covid-19, la 

presente riunione si svolge da remoto, tramite connessione in videoconferenza dei componenti. 
 

 
 La seduta si apre alle ore 9:30.  
 

 
La Presidente effettua alcune comunicazioni: 

-  aggiorna il Nucleo sulla situazione di ANVUR, ricordando che alcuni componenti hanno impugnato di 
fronte al TAR la correttezza della procedura di elezione del Presidente. Esprime riserve rispetto ad alcune 
decisioni sul differimento dei termini per la trasmissione da parte degli Atenei della relazione sulle opinioni 
degli studenti sulla qualità della didattica. Il Nucleo di Trento non intende avvalersi della dilazione dei 
tempi; 

-    chiede al Nucleo di inviare una lettera al Rettore e al Presidente del Presidio per la Qualità per capire, 
visto il momento di profondo cambiamento in atto, a causa dell’emergenza sanitaria, lo stato di 
avanzamento della programmazione sia dell’attività didattica che di ricerca per il prossimo anno 
accademico; 

- chiede al Nucleo di avviare una riflessione sulle modalità in cui effettuare le audizioni del Nucleo presso 
le strutture, nel quadro dell’attuale situazione di emergenza sanitaria. Rileva come questi incontri 
rivestano un’importanza cruciale soprattutto per i corsi di studio che avevano ricevuto rilievi dalle CEV 
all’epoca della visita in loco per l’accreditamento, e per i quali scadono a breve i termini per la 
presentazione delle relazioni ex post. 
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Dopo breve discussione, il Nucleo conviene circa l’opportunità di predisporre un calendario per le 
visite da effettuare se possibile, in presenza, altrimenti tramite connessione da remoto. 

Il Nucleo fissa le prime due audizioni dei corsi di studi che hanno avuto osservazioni da parte delle 
CEV. Il 14 maggio alle ore 9:30 saranno in audizione in modalità a distanza il coordinatore del corso di studi 
di Economia e Legislazione Aziendale e il Direttore del Dipartimento di Economia; lo stesso giorno alle ore 
11:00 il coordinatore e il vice coordinatore del corso di Ingegneria Edile e Architettura; 

Il Nucleo conferma l’incontro con i Dirigenti per il 22 maggio alle ore 9:30 e a seguire con il Direttore 
Generale; 

Il Nucleo per le altre scadenze valuta l’opportunità di effettuare delle riunioni telematiche definendole 
di volta in volta; 

 
 
Si passa alla trattazione del punto 1 all’ordine del giorno: “Relazione sulla Valutazione della 

Didattica”. 
 

La Presidente richiama la bozza di relazione, estesa anche a partire dai rapporti redatti dalle 
Commissioni paritetiche e dai gruppi di riesame. 

Il Nucleo di Valutazione si confronta ampiamente sulla struttura e sui contenuti della Relazione. 

Il Nucleo di Valutazione all’unanimità esprime parere favorevole all’approvazione alla Relazione sulla 
valutazione della didattica a.a 2018/2019. (allegato n. 1.1). 

 

 
Si passa alla trattazione del punto 2 all’ordine del giorno: “Relazione sui singoli CdS delle 

CPDS, Riesame Annuale e SMA”. 
 
La Presidente richiama l’analisi effettuata dai componenti del Nucleo di valutazione dei report 

effettuati da Commissioni paritetiche e Gruppi di riesame, oltre che dal sistema di monitoraggio di ANVUR, 
su ciascuno dei corsi di studio attivati dall’Università di Trento. Anzitutto, rileva che sia evidente un processo 
di miglioramento in molti Dipartimenti/Corsi di Studio per quanto riguarda sia le relazioni delle CP che le GR. 
Le stesse sono molto più complete rispetto allo scorso anno. 

La Presidente  rileva come alcune criticità tendono a permanere nel tempo in alcuni 
Dipartimenti e Corsi di Studio. Ciò fa supporre che l'analisi delle problematiche che portano a valutazioni 
negative in quei casi non siano sufficientemente approfondite o che le azioni previste per migliorare la 
qualità dell'offerta didattica non siano adeguatamente pianificate e realizzate.  

Il Nucleo di Valutazione raccomanda a Commissioni paritetiche e gruppi di riesame di prestare 
particolarmente attenzione alle criticità che non trovano soluzione da un anno all'altro, individuandone le 
cause e definendo gli appropriati interventi correttivi. 

  
Al termine di ampia e approfondita discussione, il Nucleo di Valutazione approva all’unanimità la 

il documento di analisi del processo di AQ per ciascun corso di studio attivato dall’Università di Trento 
(allegato n. 2.1). 
 

 
Si passa alla trattazione del punto 3 all’ordine del giorno: “Documenti Relazione CUG 2020 - 

dati 2019”. 
 
Il Nucleo di Valutazione ha preso visione della relazione del CUG 2020 sui dati del 2019 ed 

esprime apprezzamento per il lavoro svolto.  
Al termine di ampia e approfondita discussione, il Nucleo di Valutazione ritiene di suggerire 

all’Ateneo di svolgere una analisi di genere su base pluriennale per Dipartimento e Settore scientifico 
disciplinare al fine di verificare quanti abbiano ottenuto l’abilitazione e quanti siano stati chiamato in servizio 
in ruolo presso l’ateneo di Trento. 
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Si passa alla trattazione del punto 4 all’ordine del giorno: “Attività del Presidio di qualità”. 
 
La Presidente illustra l’ottimo lavoro svolto dal Presidio di Qualità e sottolinea, in particolare, 

l’utilità della costituzione di un gruppo di lavoro di cui fanno parte, oltre al Presidente del Presidio di qualità, 
al Rettore e alla Prorettrice alla Didattica prof.ssa Iamiceli, i proff. Buzzi, Bison, Venuti e il dott. Zanei: lo 
scopo è di  progettare una indagine rivolta alla popolazione studentesca che ha l’obiettivo di raccogliere 
riscontri sull’esperienza di didattica a distanza avviata con le lezioni del 2° semestre. Detta indagine non 
sarà riferita a singoli insegnamenti e mirerà in particolare a evidenziare i problemi riscontrati (tecnici, di 
competenze, relazionali ecc.), l'uso e l'efficacia percepita delle diverse soluzioni di erogazione della didattica 
a distanza adottate dai docenti. Una rilevazione analoga sarà poi rivolta anche al personale accademico 
coinvolto. 

A conclusione delle indagini illustrate sarà cura del Presidio Qualità aggiornare il Nucleo di 
Valutazione sulle indicazioni raccolte. 

La Presidente ritiene che spostare l’attenzione sul’efficacia degli strumenti e dei metodi utilizzati 
per dare inizio ad un processo che porti la didattica a distanza nell’alveo del processo di assicurazione della 
qualità sia molto più utile che fermarsi ad apprezzamenti su singoli insegnamenti sviluppatisi in una 
situazione di emergenza. 

 
 
La Presidente chiede al Nucleo di far propria la lettera del Presidio e di inviare ad ANVUR una 

nota. 
Il Nucleo approva la proposta all’unanimità. 
 
 
 
Null’altro essendo all’ordine del giorno, la seduta è chiusa alle ore 11:45.  

 

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


