
 
 

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

NUCLEO DI VALUTAZIONE 
 
VERBALE N° 2 

DATA ED ORA 30 gennaio  2017 o re 14.30 

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 (ac) 

MATTEO TURRI Componente esterno P (vc) 

P = presente; AG = assente giustificato; A = assente; (vc) collegati in videoconferenza; (ac) collegati in audioconferenza. 
 
Ordine del giorno 

1. Pianificazione attività del Nucleo di valutazion e. 

2. Definizione date prossime riunioni 

3. Primo esame della bozza di piano integrato . 
 

La Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 
 
 
Si passa alla trattazione del punto 1 all’ordine del giorno: “Pianificazione attività del Nucleo di 

valutazione ”. 
 

Il Presidente  comunica che il Nucleo di Valutazione e il Presidio di Qualità avranno un 
audizione in Senato Accademico e che parleranno rispettivamente prima il Presidio e a seguire il Nucleo e 
che per motivi pratici parteciperanno due soli membri lei ed il prof. Baccini. 

Il Presidente presenta il discorso che intende fare in Senato accademico ed in particolare 
riferisce che Lei dirà: 

 “il Nucleo di valutazione ha promosso  delle  audizioni presso alcuni Dipartimenti con lo scopo 
di supportare e migliorare il processo di assicurazione della qualità in vista dell’indagine delle CEV, che 
verrà svolta nel primo trimestre 2018, e che sarà diretta a verificare i requisiti per l’accreditamento dei corsi 
di studio.  

Che sono stati visitati 8 dipartimenti e analizzate 46 SUA – CdS su un totale di 56. Lo spirito 
del Nucleo è stato ampiamente colto dalle strutture con spirito collaborativo. 

Sottolinea inoltre l’importanza di “costruire” un cruscotto di dati che sia reso disponibile alle 
strutture accademiche per le proprie elaborazioni ed esprime la disponibilità del Nucleo a far parte della 
Commissione, assieme al Presidio per la Qualità di Ateneo, per la realizzazione del sistema. 

Il Nucleo ha riscontrato che le parti più curate nelle SUA – CdS sono i descrittori di Dublino e 
l’organizzazione dei percorsi formativi, nonché le relazioni dei gruppi di riesame. Ha rilevato inoltre alcune 
criticità nella redazione della documentazione dei corsi di studio e la carenza di un sistema di dati in forma 
standardizzata, necessario alle strutture per lo svolgimento di analisi ed elaborazione dei propri corsi di 
studio.  
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Le visite hanno messo in luce una scarsa attenzione delle commissioni paritetiche di 
dipartimento alla specificità delle situazioni che caratterizzano i processi di apprendimento nei singoli corsi 
di studio e di conseguenza una mancanza di raccordo tra le relazioni delle commissioni e le relazioni del 
gruppo di riesame.  

Ultimo elemento particolarmente delicato, che deve rispondere a quanto previsto dalla 
normativa attuale anche in previsione della visita CEV, riguarda l’offerta formativa del Dipartimento di 
Economia in relazione ai corsi di laurea magistrale, che prevede 6 corsi sulla medesima classe LM 77. 

Il Nucleo di valutazione approva la proposta della Presidente. 

 

Si passa alla trattazione del punto 2 all’ordine del giorno: “Definizione date prossime riunioni”. . 

 

La Presidente illustra le prossime attività del nucleo di Valutazione (allegato 2.1) e chiede ai 
componenti di definire delle date per le prossime riunioni. 

 

Non essendovi altro tempo a disposizione  il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 
15:40 e rimanda ad una seduta successiva  i due punti all’ordine del giorno.  

 

. 


