
 
 

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

NUCLEO DI VALUTAZIONE 
 

VERBALE N° 11 

DATA ED ORA 17 set tembre 2018 ore 9.30 

SEDE  Via Calepina 14, Trento  

  

 
Sono presenti alla seduta: 

MARIA BERGAMIN Presidente - esterno P 

ALBERTO BACCINI Componente esterno P 

FRANCO DALFOVO  Componente  P 

GIUSEPPE ESPA Componente  P  

EMANUELA STEFANI Componente esterno AG 

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

Ordine del giorno 

1. Comunicazioni. 

2. Incontro con il Presidente del Presidio per l’AQ  , prof. Enrico Zaninotto. 

3. Relazione annuale del Nucleo di valutazione. 

4. 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: “Comunicazioni”. 
 
La Presidente fa presente che non è ancora pervenuto il giudizio elaborato dalle CEV ai fini 

dell’accreditamento periodico della sede.  Ricorda che il Nucleo è tenuto a prendere visione del parere, non 
appena pervenuto, e a formulare a sua volta un documento, contenente eventuali misure correttive da 
adottare. Invita i componenti a rendersi disponibili alla convocazione di una seduta straordinaria per 
assolvere a tale importante compito. 

 
 
Si passa alla trattazione del punto 3 all’ordine del giorno: “ Incontro con il Presidente del 

PQA, prof. Enrico Zaninotto ”. 
 
Entra il prof. Zaninotto, Presidente del Presidio di Ateneo per l’Assicurazione della Qualità. 
 
La Presidente ringrazia il prof. Zaninotto, che ha chiesto di presentare al Nucleo le ultime attività 

progettate dal PQA. 
Il prof. Zaninotto illustra alcune recenti iniziative avviate dal PQA, a cominciare dalla 

predisposizione di un calendario delle attività connesse alle procedure di AQ. A questo si aggiunge un 
programma di attività formative rivolte al personale, con particolare riguardo per i nuovi componenti delle 
Commissioni paritetiche docenti-studenti e dei Gruppi del  riesame. Un altro aspetto che il PQA intende 
potenziare è la capacità di utilizzare il cruscotto di indicatori ANVUR per il monitoraggio dei livelli di qualità 
delle attività didattiche offerte dall’Ateneo. Infine, il Presidente del PQA illustra le attività connesse alla 



 

Nucleo di valutazione Verbale n. 11 – NdV 17.9.2018  

 

Pag. 2 di 2 
 
Presidente: prof.ssa Maria Bergamin  Segretario: prof. Alberto Baccini 
 

rilevazione dell’opinione degli studenti sulla qualità della didattica. Il Presidio ritiene opportuno che sia 
mantenuta l’obbligatorietà della compilazione, anche sulla scorta delle raccomandazioni ANVUR 
Sottolinea alcune criticità riscontrate, in particolare in relazione alla difficoltà di distinguere le risposte degli 
studenti frequentanti. 

La Presidente propone che siano indagate meglio le informazioni sulle conoscenze pregresse 
degli studenti, elemento che consentirebbe di conoscere con più chiarezza il grado di efficacia dell’attività 
didattica svolta in Ateneo. Ritiene che vadano utilizzati altri indicatori da incrociare con la rilevazione 
dell’opinione degli studenti per indagare il reale stato della didattica impartita. 

I componenti del Nucleo chiedono al prof. Zaninotto qualche approfondimento e chiarimento 
sulle attività illustrate e formulano osservazioni. In particolare, 

Il prof. Baccini suggerisce di tener presente l’esperienza di altri atenei che organizzano una 
“settimana della valutazione” con cadenza semestrale, durante la quale con molti mezzi di comunicazione gli 
studenti vengono invitati a compilare i questionari di valutazione della didattica. 

La Presidente chiede di illustrare le forme di restituzione agli studenti degli esiti della 
rilevazione. 

Il prof. Zaninotto spiega che i dati vengono anzitutto trasmessi ai singoli docenti. Al Nucleo, alle 
CPDS e ai Gruppi di riesame sono inviati i dati analitici. Agli studenti è stata invece inviata una nota 
metodologica sulle modalità di utilizzo dei risultati dell’indagine. Per ciascun corso di studio, i dati sono resi 
pubblici in forma aggregata. 

La Presidente rileva come sia previsto dalle linee guida che il Nucleo di valutazione abbia a 
disposizione le valutazioni di ogni singolo docente in merito ai risultati della somministrazione del 
questionario per la rilevazione della soddisfazione degli studenti per la qualità della didattica. 

La Presidente dichiara che per la prossima riunione desidera aver i dati analitici riferiti ai singoli 
docenti per Dipartimento e per CdS per poter individuare eventuali criticità e verificare che le Commissioni 
paritetiche e i Gruppi di riesame le abbiamo riscontrate proponendo interventi adeguati. 

Il prof. Zaninotto prende nota della richiesta. 
 
 
Al termine della discussione, il Nucleo di Valutazione ringrazia per l’intervento il prof. Zaninotto, 

che esce. 
 
 
Si passa alla trattazione del punto 4 all’ordine del giorno: “Relazione annuale del Nucleo di 

valutazione ”. 
 
La Presidente richiama il materiale messo a punto dalla dott.ssa Lonardi dell’Ufficio di supporto, 

che riporta i dati elaborati per le varie sezioni della Relazione. Ciascun componente espone il lavoro svolto 
sulla sezione di propria competenza.  

Dopo ampia discussione, il Nucleo di valutazione conviene di procedere nell’elaborazione della 
relazione annuale, che sarà completata per la riunione di ottobre. 

 
 
Si passa alla trattazione del punto 5 all’ordine del giorno: “Varie ed eventuali ”. 
 
a) Visita del Nucleo al Dipartimento “Facoltà di Gi urisprudenza” 
 
Il Nucleo di Valutazione discute ampiamente alcune tematiche da affrontare nel corso 

dell’incontro organizzato per il pomeriggio odierno presso il Dipartimento Facoltà di Giurisprudenza.  
 
 
Null’altro essendo all’ordine del giorno, la Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12.30. 
 
 
Il presente verbale è scritto, letto e approvato seduta stante. 


