
 

 

 

 

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

NUCLEO DI VALUTAZIONE 
 

VERBALE N° 02 

DATA ED ORA 27 gennaio 2020 ore 9.30 

SEDE  Via Calepina 14, Trento  

 
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  

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

 

1. Approvazione verbale della seduta 16/12/2019 

2. Comunicazioni.  

3. Analisi e parere sul Piano Integrato.  

4. Intervento del prof. Rocco Micciolo sullo stato di avanzamento del lavoro sul carico didattico. 

5. Analisi degli indicatori riguardanti le performance dei CdS 

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 della seduta 
16/12/2019” 

Il verbale della seduta del 16 dicembre 2019 è approvato all’unanimità 

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

 
La nessun Comunicazione. 
 
 

Si passa alla trattazione del punto 3 all’ordine del giorno: “Analisi e parere sul Piano 
Integrato”.  

 

La Presidente esprime alcune considerazioni sulla proposta di Piano Integrato di Ateneo 
2020/22: 

 
 

- la struttura e il contenuto del documento mostrano un netto miglioramento, per quanto riguarda la sezione 
dedicata ai Dipartimenti mentre per le Direzioni non si osservano miglioramenti rispetto allo scorso anno; 
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- La presidente e il prof Espa sottolineano di utilizzare come metodo di indagine di custumer sactisfaction 
dei focus group che permetterebbero d ridurre i costi. 

- Sottolineano inoltre di focalizzare in modo molto è più mirato gli obiettivi dell’indagine. 
 

 
Al termine di una lunga discussione, il Nucleo di valutazione esprime all’unanimità parere favorevole sulla 
proposta di Piano Integrato 2020/2022, e formula una serie di osservazioni e raccomandazioni al documento 
(allegato n. 3.1). 

”. 
 
 
Si passa alla trattazione del punto 4 all’ordine del giorno: “ Intervento del prof. Rocco 

Micciolo sullo stato di avanzamento del lavoro sul carico didattico”.  
 
Entra il prof. Rocco Micciolo, ordinario di Statistica medica presso il Dipartimento di Psicologia e 

Scienze Cognitive e componente del Presidio per la Qualità. 
 
La Presidente spiega di aver richiesto al prof. Micciolo di intervenire alla presente seduta per  
indagini da condurre sull’offerta formativa dell’Ateneo in particolare di Giurisprudenza.  
 
Il prof. Micciolo spiega in modo estremamente dettagliata come è stata svolta l’analisi. 
Il prof. Micciolo sottolinea che nell’analisi si devono tenere in considerazione come siano molti i 

corsi tenuti da docenti della facoltà di giurisprudenza a Economia. Pertanto chiede che per il 17/18 venga 
fatta questa richiesta aggiuntiva all’ufficio studi. 

 
Il Nucleo approva all’unanimità 
 
 
Al termine della discussione, i componenti del Nucleo ringraziano per l’intervento il prof. 

Micciolo, che esce. 
 
 

Si passa alla trattazione del punto 5 all’ordine del giorno: “Analisi degli indicatori riguardanti le 
performance dei CdS”. 

 
La presidente chiede se non sia il caso di fare qualcosa di aggiuntivo rispetto all’analisi delle 

SMA. 
Il prof. Dalfovo sostiene che la cosa più interessante è come vengono utilizzate le SMA dalle 

CP e dai GR. 

La presidente chiede che venga fatta un’analisi sul numero di riunioni delle CPDS rispetto alle 
GR; se le riflessioni delle CPDS sono argomentate in modo concreto rispetto ai dati delle SMA e se le SUA 
CdS mostrano interventi conseguenti alle proposte delle CPDS e GR. 

La presidente suggerisce al PqA di dare indicazioni per la redazione della relazione della 
CPDS distinguendola in due sezioni. Una parte che comprenda osservazioni e proposte che riguardano 
tutti i CdS del dipartimento e una seconda parte distinta per singoli CdS contenente osservazioni e 
proposte specifiche. 

La presidente propone di chiedere per settembre ai Dipartimenti di eccellenza una breve 
relazione sullo stato di avanzamento dei lavori sui progetti di eccellenza. 

 

Si passa alla trattazione del punto 6 all’ordine del giorno: “ Varie ed eventuali” 
 

Non vi sono varie ed eventuali da trattare. 
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Null’altro essendo all’ordine del giorno, la Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13:00 
 

Il presente verbale è approvato seduta stante. 
 

 

 


