UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione

Verbale n. 4/2017
Il giorno 5 aprile 2017, alle ore 14:30, ha luogo, presso la sala riunioni in via Di Vincenzo 16/B, la
riunione del Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi dell’Aquila con il seguente ordine del giorno:
Approvazione verbale seduta precedente;
1. Comunicazioni;
2. Aggiornamento sulla situazione relativa alla rilevazione delle opinioni degli studenti;
3. Relazione annuale Nucleo di Valutazione – parte studenti: organizzazione attività.
Sono presenti: il prof. Walter D’Ambrogio, che presiede la riunione, il prof. Vincenzo Ambriola, i
dott.ri Vittorio Festuccia e Ugo Braico e lo studente Roberto Manfredi.
Sono assenti giustificati il prof. Michele Pisani e il dott. Piero Carducci.
Il Coordinatore informa i presenti che il prof. Pisani prenderà parte alla riunione con ritardo.
Assistono alla riunione Annamaria Nardecchia, che funge da segretario, Ida Del Cotto e Giuseppina
Persia dell’Ufficio Programmazione e supporto agli organismi di controllo.
Il Coordinatore, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la riunione.

Approvazione verbale seduta precedente
Si procede alla lettura del verbale n. 3 del 15 marzo 2017, già anticipato via e-mail.
Dopo aver apportato alcune integrazioni, il verbale viene approvato dai presenti all’unanimità.
1. Comunicazioni
Il Coordinatore comunica che, a partire dalla data odierna, sul sito Internet Anvur, nella sezione
dedicata ai Nuclei di valutazione è disponibile lo schema di relazione per la parte relativa alla rilevazione delle
opinioni degli studenti frequentanti.
La relazione, che dovrà essere completata entro il 30 aprile, seguirà un’impostazione analoga a quella
del 2016, non essendo ancora disponibili le nuove linee guida per la redazione.
Alle ore 14,50 prende parte alla riunione il prof. Michele Pisani.
Date prossime riunioni
Il Coordinatore chiede la disponibilità dei presenti a svolgere la prossima riunione il 26 aprile 2017 alle
ore 14,30 in modalità telematica. Tutti concordano e si stabilisce che la prossima riunione avrà luogo il 26
aprile 2017 alle ore 14,30 e avverrà in modalità telematica.
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2. Aggiornamento sulla situazione relativa alla rilevazione delle opinioni degli
studenti
Il Coordinatore riferisce che, rispetto ai dati messi a disposizione lo scorso anno, quest’anno, sul sistema
Pentaho, sono disponibili anche le valutazioni per singolo insegnamento e le opinioni degli studenti non
frequentanti.
Il prof. Ambriola informa i presenti che, dall’analisi effettuata sui dati a disposizione, solo 25 unità
didattiche presentano valutazioni medie inferiori a 2,8, 1 sola unità didattica ha una valutazione media inferiore
a 2 e circa 20 unità didattiche registrano valutazioni comprese tra 2 e 2,5. Non si evidenziano, pertanto, notevoli
criticità.
Si riscontra una complessiva solidità del sistema, le criticità sono ritenute isolate e per tale ragione si
ritiene che la valutazione possa essere rimandata al Consiglio di corso di studio o al Direttore di dipartimento.
Per quanto riguarda la rilevazione dell’opinione degli studenti non frequentanti, si segnala un’anomalia
nel calcolo della media aritmetica. È stato conseguentemente contattato l’ufficio statistico di Ateneo, il quale
ha provveduto a segnalare il problema al Cineca, che sta provvedendo alla correzione.
3. Relazione annuale Nucleo di Valutazione – parte studenti: organizzazione
attività
Il Coordinatore comunica ai presenti che, a breve, provvederà ad inviare via mail a tutti i membri del
Nucleo una bozza di relazione in modo tale che ognuno possa fornire il proprio contributo apportando
modifiche/integrazioni.

Non essendovi altri argomenti da esaminare il Coordinatore dichiara sciolta la riunione alle ore 15,45.
Il Segretario

Il Coordinatore

Annamaria Nardecchia

Prof. Walter D’Ambrogio
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