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ADUNANZA NUCLEO DI VALUTAZIONE

Ilgiorno 20 Luglio 2015,, alle ore 10.00,, il Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi
del Sannio, si è riunito TELEMATICAMENTE per discutere sugli argomenti iscritti nel
seguente ordine del giorno:

1) Comunicazioni;
3) Approvazione Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione - AVA 2015

Sono collegati per via telematicail
telematica Prof. Maurizio Sasso, il Dott. Mario Bolognani, il Sig.
Giovanni La Motta,la
la Prof. Anna Laura Trombetti
Trombe e il Dott. Guido Fiegna
gna.
Presiede la riunione il Coordinatore Professore Maurizio Sasso.
La Prof. Guido Fiegna svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante.
Partecipa inoltre alla riunione la dott.ssa Francesca Lombardi afferente all’Ufficio di Staff
Tecnico di supporto al Nucleo di Valutazione.
Accertata la sussistenza del numero legale, si procede all’esame degli argomenti iscritti
nell’ordine del giorno:

1) Comunicazioni
Il Coordinatore comunica che:
− in
n data 30 Giugno è pervenuta la nota a firma dei Proff. Rosario Santucci e Pietro
Amenta nella quale rassegnano le loro dimissioni da coordinatore e componente
della “Commissione
Commissione con compiti istruttori a supporto del Sistema di Misurazione,
Valutazione e Trasparenza
rasparenza della Performance della Università degli Studi del
Sannio”.
”. I componenti del Nucleo esprimono apprezzamento per il lavoro svolto
dalla Commissione ed auspicano che queste dimissioni non comportino ulteriori
criticità al ciclo di gestione delle Performance
Performance già caratterizzato da un notevole
ritardo;
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− in
n data 15/07/2015 l’ANVUR ha reso nota la proroga
roroga per l'invio della Relazione dei
Nuclei di Valutazione comunicando che il termine per l'invio della relazione è
rimandato a lunedì 10 Agosto 2015.

2) Approvazione
zione Relazione Annuale AVA 2015
Il Coordinatore, premette che:
- tenendo
enendo conto della Relazione annuale AVA 2014 e delle nuove “Linee guida
2015 alla redazione della Relazione dei Nuclei di Valutazione”
Valutazione nella riunione del
19 Giugno 2015 sono state definite le attività da svolgereper la redazione della
del
Relazione Annuale AVA 2015,individuando i temi
mi da trattare, i responsabili della
compilazione, le fonti delle informazioni e le relative scadenze;
- tutti i membri hanno

avuto

accesso al sistema

informat
informativo-statistico

(Datawarehouse), alla banca dati Almalaurea e all’elaborazione
all’elaborazione statistica dei
dati relativi all’opinione degli studenti frequentanti effettuata dal Gruppo di
lavoro VALMON.. Inoltre per ogni Corso di Studiosono
Studiosono state forniti l’accesso alla
SUA_CdS (2014) alle Relazioni delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti
Docenti
ai Rapporti del Riesame (2015)
(
ed agli Indicatori forniti dall’ANVUR ;
- su indicazione del Nucleo l’Ufficio Statistico di Ateneo e l’UO “Supporto alla
Offerta Formativa”ha
hanno fornito ulteriori dati;
Ciò premesso, dopo ampia discussione il Nucleo approva all’unanimità la
Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione - AVA 2015
5 e dà mandato al
Coordinatore di inserirla attraverso l’apposita procedura e renderla pubblica sul
sito istituzionale
tituzionale di Ateneo.
Il Coordinatore chiede l’approvazione seduta stante di questo punto all’OdG. Il
Nucleo all’unanimità approva la richiesta del Coordinatore.

Il Coordinatore, esaurite le discussioni, dichiara chiusa l’adunanza alle ore 11.30.
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