Verbale n. 22

NUCLEO DI VALUTAZIONE
(Art. 12, dello Statuto dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Il giorno 14 marzo 2016 alle ore 17,30, nei locali dell’Ateneo siti in via del Torrione n. 95, si
riunisce il Nucleo di Valutazione dell’Università per Stranieri Dante Alighieri per discutere e
deliberare sul seguente O.d.G.:
1) Relazione annuale della Commisione Paritetica Docenti Studenti
2) Relazione annuale del Nucleo di Valutazione: sezioni in scadenza entro il 30 aprile 2016
Constatata la presenza del numero legale, assume la Presidenza il Dott. Giuseppe Tuccio. È
chiamato a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante il prof. Salvatore Loprevite.
Con riferimento al primo punto all’O.d.G., il Presidente comunica che la Commissione Paritetica
Studenti Docenti ha predisposto e inviato al Nucleo, nel termine fissato dalla legge (31.12.2015), la
Relazione annuale prevista dall’art. 13 del d. lgs n. 19 del 27 gennaio 2012. Dopo approfondita
discussione sul punto, si rileva che dal documento non emergono questioni che richiedano attività
specifiche del Nucleo. Le osservazioni della Commissione, per le parti d’interesse, potranno essere
utilizzate ai fini della predisposizione della Relazione 2016 del Nucleo di Valutazione.
Sul secondo punto all’O.d.G., il Presidente apre la discussione ricordando ai presenti che entro il 30
aprile è fissata la prima scadenza per la Relazione 2015 del Nucleo di Valutazione, che riguarda il
sistema di rilevazione delle opinioni degli studenti, dei laureandi e dei docenti e i relativi esiti. Il
Presidente comunica che l’Anvur non ha ancora pubblicato le relative linee guida, per cui non è
possibile avviare concretamente la predisposizione del punto della Relazione in scadenza entro il 30
aprile né degli altri punti con scadenza successiva.
Con riferimento ai dati necessari per la redazione delle parti della Relazione di più immediata
scadenza, il prof. Loprevite, componente interno del Nucleo, comunica di aver verificato che
risultano elaborati dall’Ufficio statistico i dati relativi al 2° semestre dell’Anno Accademico
2014/2015, mentre non sono stati ancora elaborati quelli relativi al 1° semestre dell’Anno
Accademico 2015/2016. Comunica, altresì, di aver sollecitato l’elaborazione dei dati mancanti.
I componenti del Nucleo procedono all’esame dei dati relativi al 2° semestre 2014/2015, e
predispongono una prima bozza di riflessioni che potranno essere utilizzate per il punto della
Relazione 2015 in scadenza entro il 30 aprile 2016, non appena saranno fornite le linee guide da
parte dell’ANVUR.
Non essendoci altro su cui discutere e deliberare, la seduta è tolta alle ore 19,00.
Letto approvato e sottoscritto seduta stante.

Il Presidente
(Dott. Giuseppe Tuccio)

Il Segretario verbalizzante
(prof. Salvatore Loprevite)
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