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Verbale della riunione telematica del NdV
26 febbraio 2016
Alle ore 9,00 come da convocazione, il Coordinatore Prof. Francesco De Antoni apre la seduta,
prevista in via telematica, secondo le modalità contenute nel “Regolamento interno del Nucleo di
Valutazione di Ateneo in tema di riunioni telematiche” approvato nella riunione del NdV il 31 gennaio
2014. Il presente verbale è redatto conformemente all’art.4 comma 2 del regolamento innanzi citato gli
argomenti all’odg sono:
1.
2.
3.
4.

Comunicazioni
Approvazione verbale precedente
Approvazione sistema di misurazione
Varie ed eventuali

Risultano presenti alla riunione: Proff. F. De Antoni, V. Tancredi, Prof. L. Gnan, Violani, dott.ssa
Assunta Cioffi, Dott. D. D’Amico, F. Frisina
Funge da Presidente la Prof. F. De Antoni e da Segretario il Prof. L. Gnan
Il Coordinatore la Prof. F. De Antoni ricorda che alla compilazione dei documenti presentati, per
l’approvazione nella seduta odierna, si è pervenuti attraverso una revisione continua avvenuta,
attraverso mail tra i compienti il Nucleo di Valutazione, nei giorni precedenti la riunione. Durante la
giornata della riunione del 30 aprile 2014 vi sono stati ulteriori interventi migliorativi sui documenti
posti in approvazione.

1. Comunicazioni
a) Il coordinatore prof. De Antoni comunica che in data 18 gennaio 2016 la commissione (De
Antoni, Tancredi, Gnan) ha incontrato i Direttori di Dipartimento per illustrare lo spirito ed i
contenuti del documento “Elementi considerati per la redazione del parere
sull’istituzione/attivazione di un master universitario o Corso di Perfezionamento”. L’esito
dell’incontro è allegato al presente verbale ed il documento “Riunione NdV- Direttori di
Dipartimento del 18 febbraio 2016” è stato inviato al Rettore, Prorettore-vicario e Direttore
Generale.
b) Il coordinatore comunica che l’analisi e valutazione delle relazioni redatte dalle Commissioni
Paritetiche per il 2015 è stata effettuata per le macroaree di: Economia, Giurisprudenza, Lettere,
Medicina, Scienze. Manca ancora la macroarea di Ingegneria che sarà completata entro il 6
marzo in tempo utile per portarle in approvazione alla prossima riunione.
c) Il coordinatore informa i presenti alla riunione, che l’attività di audit interno è conclusa per le
macroaree: Economia, Lettere e Medicina. E’ iniziata per la macroarea di Scienze con il
Dipartimento di matematica ed è da concludere per la macroarea di Ingegneria. I tempi stimati
sono entro fine marzo al fine di redigere una relazione da consegnare a fine aprile al Rettore e
Direttore generale.
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2. Approvazione verbale precedente

Il Ndv approva all’unanimità dei presenti alla riunione, il verbale della riunione (in modalità
telematica) dell’11 febbraio 2016.
3. Approvazione del sistema di misurazione
Il NdV dopo aver esaminato il documento “Sistema di misurazione e valutazione della
performance – Gennaio 2016” ha formulato alcune indicazioni che sono state recepite
dall’Amministrazione e sono state inserite nel documento allegato al presente verbale. Il Ndv
approva all’unanimità dei presenti il documento in oggetto.
Il NdV ha ricevuto dall’Amministrazione un ulteriore documento, omissis al verbale del 29 gennaio
2016 approvato dal CdA punto: Linee di indirizzo per il Direttore Generale contenente
nell’allegato 1 “Le linee attività per la Direzione generale”. Il Ndv dopo averlo esaminato esprime
parere positivo e quindi approva all’unanimità dei presenti il documento in oggetto che è allegato al
presente verbale.
4. Varie ed eventuali
a) Il coordinatore fa presente che per completare la procedura di accreditamento del CdS in
Chimica per la Nano-Ingegneria della classe LM71 è necessario inserire, nella scheda SUA-CdS,
entro il 15 marzo 2016, una relazione per l’accreditamento. A tal fine è stato elaborato il
documento “Relazione Accreditamento per il Corso di Studio in Chimica per la Nano-Ingegneria
LM71” inviato ieri a tutti i componenti il NdV. Per completare la procedura di accreditamento sarà
necessario inserire anche altri documenti di competenza del PQA. I componenti del NdV presenti
alla riunione telematica, tenuto conto del documento - “Politiche di Ateneo e programmazione
dell’Offerta formativa: motivazioni strategiche della proposta di istituzione del Corso di Laurea
Magistrale in Nano-Ingegneria Chimica/ Chemical Nano-Engineering (Classe LM71), approvato
dal SA il 16 febbraio 2016 e dal CdA il 23 febbraio 2016 - approvano all’unanimità il documento
“Relazione Accreditamento per il Corso di Studio in Chimica per la Nano-Ingegneria LM71”
revisionato durante la riunione odierna.
b) il coordinatore vista la frequenza delle riunioni telematiche propone al NdV che sia richiesto al
Centro di Calcolo di attivare uno spazio condiviso di una dimensione adatta al tipo di lavoro del
Nucleo. A tal fine invita il prof. Gnan a redigere la richiesta che sarà inviata a nome del NdV al
Dirigente Ing. Genovese;
Non essendoci altro da discutere la riunione chiude alle ore 20:06.
Il Segretario
Prof. L. Gnan

Il Coordinatore
Prof. F. De Antoni
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