
 
 

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

NUCLEO DI VALUTAZIONE 
 

VERBALE N° 5 

DATA ED ORA 27 apri le  2017 o re 9.30 

SEDE  Via Calepina 14, Trento  

 
Sono presenti alla seduta: 

MARIA BERGAMIN Presidente TC 

ALBERTO BACCINI Componente esterno P 

ROCCO MICCIOLO  Componente  P 

EMANUELA STEFANI Componente esterno P 

MATTEO TURRI Componente esterno AG 

P = presente; AG = assente giustificato; A = assente; (vc) = in videoconferenza; (tc) = in teleconferenza 
 
Ordine del giorno 

1. Approvazione verbale seduta precedente. 

2. Comunicazioni. 

3. Relazione sulla Valutazione della Didattica.  

4. Audizione del Presidente del Presidio di qualità  prof. Enrico Zaninotto. 

5. Scambio contestuale. 

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 seduta 

precedente”.  

Il verbale della seduta del 24 marzo 2017 è approvato all’unanimità. 

 
Si passa alla trattazione del punto 2 all’ordine del giorno: “Comunicazioni ”. 
 
La Presidente aggiorna i componenti del Nucleo circa l’incontro svoltosi a Roma, presso 

ANVUR, in merito alla visita del prossimo anno delle CEV che si svolgerà dal 16 al 19 aprile 2018. 
La Presidente comunica che il Direttore Generale ha steso un documento di sintesi 

dell’incontro, che è stato inviato a tutti i partecipanti,  e ne fa un breve riassunto. 
In particolare, sottolinea che l’accreditamento riguarda principalmente la Sede, mentre la 

valutazione dei Dipartimenti e dei CdS è considerata strumentale al giudizio complessivo. Comunica che a 
novembre 2017 saranno definiti i Dipartimenti e i CdS Selezionati. Evidenzia che almeno un CdS dovrà 
appartenere a ciascun Dipartimento selezionato e che i Dipartimenti prescelti saranno 2; ribadisce che i 
punti di attenzione si sono ridotti e che il Piano Integrato è il documento che riveste la maggior importanza 
perché permette di verificare se esista realmente una strategia di Assicurazione della Qualità. Altri 
documenti che verranno valutati dalle CEV sono: il Piano strategico, la Relazione del nucleo di Valutazione, 
le SUA, le Relazioni delle Commissioni Paritetiche e dei gruppi di Riesame. L’analisi prenderà in 
considerazione i documenti prodotti negli ultimi tre anni e infine l’Ateneo dovrà redigere il Prospetto di 
Sintesi, così come indicato nelle linee guida ANVUR. 
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La Presidente, in vista della Relazione del Nucleo di Valutazione, come anticipato nl verbale del 
24 marzo 2017, chiede ai componenti presenti se siano d’accordo nel suddividere le Sua-CdS 2017/2018 
come segue: 
- prof. Baccini: Dipartimento di Fisica, Dipartimento di Economia e management, Dipartimento Facoltà di 

Giurisprudenza; 
-  dott.ssa Stefani: Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell’Informazione; Dipartimento di Ingegneria 

Industriale; Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e Meccanica; 
-   prof. Micciolo: Dipartimento di Fisica; Dipartimento di Matematica; Dipartimento di Sociologia e Ricerca 

Sociale; 
-    prof. Turri: Dipartimento di Lettere e Filosofia; Dipartimento di Scienze Psicologiche; 
- prof.ssa Bergamin: tutti i Dipartimenti; 

 
Il Nucleo approva. 
 
Si passa alla trattazione del punto 3 all’ordine del giorno: “Relazione sulla Valutazione della 

Didattica ”. 
 
Il prof. Micciolo illustra la Relazione sulla valutazione della didattica che ha steso. Il prof. 

Micciolo rammenta che quest’anno non vi è la relazione del Presidio di qualità, in coerenza con quanto 
desumibile dalle Linee guida AVA2. 

Segue un’ampia e approfondita discussione, al termine della quale il Nucleo di Valutazione 
approva all’unanimità la proposta di Relazione sulla valutazione della didattica (allegato n. 3.1 ). 

 
 
Si passa alla trattazione del punto 4 all’ordine del giorno: “Audizione del Presidente del 

Presidio di qualità prof. Enrico Zaninotto ”. 
 
Entra il prof. Enrico Zaninotto, Presidente del Presidio per la qualità di Ateneo. 
 
Il Presidente del Presidio di qualità, prof. Zaninotto, ringrazia la Presidente del Nucleo di 

valutazione. 
 
Il Presidente del Presidio di qualità fa un breve aggiornamento sulle attività in corso per la 

produzione di linee guida,  sia per aggiornare le Linee guida per la compilazione delle SUA CDS sia per 
predisporre le linee guida per la costituzione e il funzionamento delle Commissioni Paritetiche docenti-
studenti. 

 
Il Presidente del Presidio di qualità comunica che, al fine di supportare le strutture 

nell’adeguamento ad AVA2 e per predisporre le procedure per l'accreditamento periodico, l’Ateneo ha 
attivato un progetto, guidato dal dott. Fabrizio Spoleti. Comunica inoltre che nei prossimi giorni sarà definito il 
dettaglio della composizione del gruppo di lavoro e il 4 maggio vi sarà l'evento di kick-off del progetto, 
destinato ai Direttori dei Dipartimenti e Centri, Delegati per la qualità, Coordinatori dei corsi di studio e in 
genere il personale TA maggiormente coinvolto nelle procedure per l’assicurazione della qualità. 

Il Presidente del Presidio di qualità chiede alla Presidente del Nucleo di Valutazione se 
parteciperà. 

La Presidente afferma che le piacerebbe, ma non è certa di poter essere a Trento il 4 maggio e 
chiede ai colleghi chi di loro fosse disponibile a partecipare. 

Il prof. Micciolo dà la sua disponibilità per la partecipazione all’incontro. 
 
Il Presidente del Presidio di qualità in riferimento alla relazione delle Commissioni Paritetiche, 

sottolinea che sarà cura del Presidio stesso fare in modo che la relazione  non si focalizzi solo sugli esiti 
della rilevazione dell’opinione degli studenti - anche se le Linee guida AVA2 richiedono di porvi particolare 
attenzione – ma sia costruita  su elementi di analisi indipendente, andando oltre una mera attività di 
certificazione dell’attività dei gruppi di riesame, dando così spazio anche alla funzione propositiva della 
CPDS. 
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La Presidente del Nucleo concorda con la necessità che le relazioni delle commissioni 

paritetiche utilizzino oltre i dati della valutazione della didattica anche altri dati e che siano maggiormente 
propositivi. 
 

Il Presidente del Presidio di qualità, considerata l’intenzione del Nucleo di esaminare 
preventivamente, tra il 12 e il 25 maggio, le SUA-CdS 2017, chiede alla Presidente se sia d’accordo nel 
mandare eventuali segnalazioni al Presidio di Qualità che provvederà a segnalarle alle strutture 
accademiche. 
 

La Presidente del Nucleo assicura che farà avere al presidio le proprie osservazioni 
tempestivamente e nel contempo le invierà ai dipartimenti. 
 

Il Presidente del Presidio di qualità spiega che, in coerenza con quanto desumibile dalle Linee 
guida AVA2, non provvederà a stendere una specifica relazione sulla qualità della didattica, bensì renderà 
conto dell’attività di organizzazione e monitoraggio delle rilevazioni delle opinioni degli studenti nella 
relazione sull’attività annuale del Presidio. 

 
La Presidente del Nucleo concorda. 
 
 
Il Presidente del Presidio di qualità, in merito all’opportunità di effettuare simulazioni di visite ai 

Dipartimenti/cds in preparazione delle analoghe visite che saranno svolte dalle CEV in sede di 
accreditamento periodico chiede al Nucleo in carica se è d’accordo nell’effettuare tali simulazioni, ritenendo 
che ciò sia coerente con il ruolo del Nucleo di Valutazione di Ateneo. 

 
Il Presidente e il Nucleo all’unanimità ricordano che tra il 2016 e il 2017 tutti i Dipartimenti sono 

stati visitati e che, per ciascun incontro è stato redatto un verbale nel quale i membri del Nucleo mettevano 
in luce le criticità emerse e davano suggerimenti sulla base delle linee guida emesse dall’ANVUR. Il Nucleo 
si ripropone di effettuare le simulazioni richieste dal Presidente del Presidio ad iniziare dai Dipartimenti che 
sembrano avere delle criticità, secondo quanto emerso dalle prime visite del Nucleo e dalla lettura dei 
documenti che verranno esaminati dalle CEV. Il tutto avverrà compatibilmente con le risorse disponibili in 
termini di personale dell’Ufficio di Supporto e di tempo disponibile dei componenti il Nucleo di Valutazione. 

 
Al termine della discussione, il Nucleo di valutazione ringrazia per il suo intervento il Prof. 

Zaninotto che esce. 
 

 
Si passa alla trattazione del punto 5 all’ordine del giorno: “Scambio contestuale ”. 

 
Il Presidente introduce la proposta di scambio contestuale tra le docenti Gabriella Moretti, settore 

scientifico disciplinare L FIL LET 04, del Dipartimento di Lettere e Filosofia di Trento e Silvana Rocca, settore 
scientifico disciplinare L FIL LET 04, Università degli Studi di Genova; 

 
IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 
 

Visto l’art. 7, comma 3 della legge 240/2010; 
Vista la documentazione pervenuta all’Ufficio di supporto al Nucleo di Valutazione; 
Con voto unanime; 

delibera 
 

1. di esprimere parere positivo alla proposta di scambio contestuale di docenti, ai sensi dell'art. 7 co. 3 L. 
240/2010, riguardante le professoresse Gabriella Moretti, settore scientifico disciplinare L FIL LET 04, del 
Dipartimento di Lettere e Filosofia di Trento e Silvana Rocca, settore scientifico disciplinare L FIL LET 04, 
Università degli Studi di Genova; 
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Si passa alla trattazione del punto 6 all’ordine del giorno: “Varie ed eventuali ”. 
 
Non vi sono varie ed eventuali da trattare. 
 
Null’altro essendo all’ordine del giorno, la Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12.45. 


