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Verbale n. 5 del 12/07/2016 

 

RIUNIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE

 

 Il giorno 12 Luglio 2016, alle ore 10.00, il Nucleo di Valutazione dell’Università degli 

Studi del Sannio, si è riunito presso la sala degli Atti Accademici, sita a palazzo S. Domenico, 

Piazza Guerrazzi, 1, per discutere sugli argomenti iscritti nel seguente ordine del giorno:

 

1) Comunicazioni; 

2) Approvazione della Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione 

3) Pianificazione attività del Nucleo.

 

 Sono presenti il Prof. Maurizio Sasso, il 

Prof. Anna Laura Trombetti è collegata 

Presiede la riunione il Coordinatore Professore Maurizio Sasso.

 Il dott. 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:

- È pervenuta dall’ANVUR la comunicazione che è stata pubblicata una versione 

provvisoria delle Linee guida dell’Accreditamento periodico nell’ambito del sistema 

AVA (Autovalutazione, Valutazione periodica, Accreditamento) 

formulazione dei Requisiti di Assicurazione della Qualità. L’ANVUR invita ad esprimere 

commenti, proposte di modifica e critiche entro il 5 settembre 2016 utilizzando la 

casella di posta elettronica dedicata

- In data 15/06/2016 è pervenuta dal dott. Scaletta dell’ANVUR una email che ci 

informava che non risultava ancora pubblicato il Piano integrato 2016
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RIUNIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE 

l giorno 12 Luglio 2016, alle ore 10.00, il Nucleo di Valutazione dell’Università degli 

Studi del Sannio, si è riunito presso la sala degli Atti Accademici, sita a palazzo S. Domenico, 

Guerrazzi, 1, per discutere sugli argomenti iscritti nel seguente ordine del giorno:

Approvazione della Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione 

Pianificazione attività del Nucleo. 

Sono presenti il Prof. Maurizio Sasso, il Dott. Mario Bolognani, il Dott. Guido Fiegna e la 

Prof. Anna Laura Trombetti è collegata via email.  

Presiede la riunione il Coordinatore Professore Maurizio Sasso. 

svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante.

lla 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 

l Coordinatore comunica che: 

È pervenuta dall’ANVUR la comunicazione che è stata pubblicata una versione 

provvisoria delle Linee guida dell’Accreditamento periodico nell’ambito del sistema 

AVA (Autovalutazione, Valutazione periodica, Accreditamento) insieme a una nuova 

formulazione dei Requisiti di Assicurazione della Qualità. L’ANVUR invita ad esprimere 

commenti, proposte di modifica e critiche entro il 5 settembre 2016 utilizzando la 

casella di posta elettronica dedicata consultazioneava2@anvur.it; 

In data 15/06/2016 è pervenuta dal dott. Scaletta dell’ANVUR una email che ci 

informava che non risultava ancora pubblicato il Piano integrato 2016
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l giorno 12 Luglio 2016, alle ore 10.00, il Nucleo di Valutazione dell’Università degli 

Studi del Sannio, si è riunito presso la sala degli Atti Accademici, sita a palazzo S. Domenico, 

Guerrazzi, 1, per discutere sugli argomenti iscritti nel seguente ordine del giorno: 

Approvazione della Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione – AVA 2016; 

Dott. Mario Bolognani, il Dott. Guido Fiegna e la 

svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante. 

lla riunione la dott.ssa Francesca Lombardi afferente all’Ufficio di 

Accertata la sussistenza del numero legale, si procede all’esame degli argomenti iscritti 

È pervenuta dall’ANVUR la comunicazione che è stata pubblicata una versione 

provvisoria delle Linee guida dell’Accreditamento periodico nell’ambito del sistema 

insieme a una nuova 

formulazione dei Requisiti di Assicurazione della Qualità. L’ANVUR invita ad esprimere 

commenti, proposte di modifica e critiche entro il 5 settembre 2016 utilizzando la 

 

In data 15/06/2016 è pervenuta dal dott. Scaletta dell’ANVUR una email che ci 

informava che non risultava ancora pubblicato il Piano integrato 2016-2018 
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dell’università del Sannio di Benevento, invitandoci a 

OOGG dell’Ateneo di provvedere all’adempimento, in virtù delle funzioni di OIV che 

ricopre il Nucleo. Il prof. Sasso, consultatosi con il dott. Bolognani, ha immediatamente 

prodotto la suddetta raccomandazione che non è stata

adempimento da parte dell’Amministrazione;

- in data 01/06/2016 l’ANVUR ha comunicato, in seguito a una richiesta della CRUI, la 

proroga per l'invio della Relazione dei Nuclei di Valutazione a venerdì 15/7/2016.

 
2) Approvazione Relazione Annuale AVA 2016

 Il Coordinatore, premette che:

• Non vi è stata una sostanziale modifica tra le nuove Linee Guida 2016 e quelle relative 

alla precedente annualità;

• Non vi è stata ancora, da parte dell’ANVUR, una pubblicità sugli esiti 

relazioni annuali prodotte negli anni precedenti che avrebbe permesso di recepire 

eventuali criticità e di uniformare le relazioni, pur nel rispetto delle autonomi

Nuclei dei diversi Atenei

• La Relazione AVA rappresenta sia un docum

sia da parte degli attori impegnati nella Assicurazione di Qualità (AQ) dell’Ateneo e si 

ritiene pertanto utile consolidare alcune prassi, quali l’utilizzo di indicatori, al fine di 

permettere sia confronti rispetto

che gerarchicamente vengano utilizzati anche nella produzione di altri documenti 

all’interno dell’Ateneo, quali

Commissioni paritetiche docenti

• La procedura AVA è in fase avanzata di revisione finalizzata in primo luogo ad una 

semplificazione delle procedure e ad una drastica riduzione degli aspetti meramante

adempimentali. Peraltro, l’ANVUR ha già reso nota la struttura (Perugia 8/04/2016 

“AVA 2.0”) ed ha anche avviato una consultazione pubblica con la comunità 

accademica che è stata anche invitata a proporre commenti e critiche alla versione 

provvisoria delle “Linee Guida per l’accreditamento periodico delle Sedi delle Università 

e dei Corsi di Studio”. Pertanto si prevede
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dell’università del Sannio di Benevento, invitandoci a raccomandare quanto prima agli 

OOGG dell’Ateneo di provvedere all’adempimento, in virtù delle funzioni di OIV che 

Il prof. Sasso, consultatosi con il dott. Bolognani, ha immediatamente 

prodotto la suddetta raccomandazione che non è stata più inviata per l’immediato 

adempimento da parte dell’Amministrazione; 

in data 01/06/2016 l’ANVUR ha comunicato, in seguito a una richiesta della CRUI, la 

proroga per l'invio della Relazione dei Nuclei di Valutazione a venerdì 15/7/2016.

Relazione Annuale AVA 2016 

Il Coordinatore, premette che: 

Non vi è stata una sostanziale modifica tra le nuove Linee Guida 2016 e quelle relative 

alla precedente annualità; 

Non vi è stata ancora, da parte dell’ANVUR, una pubblicità sugli esiti 

relazioni annuali prodotte negli anni precedenti che avrebbe permesso di recepire 

eventuali criticità e di uniformare le relazioni, pur nel rispetto delle autonomi

Nuclei dei diversi Atenei; 

La Relazione AVA rappresenta sia un documento di consultazione da parte delle CEV 

da parte degli attori impegnati nella Assicurazione di Qualità (AQ) dell’Ateneo e si 

ritiene pertanto utile consolidare alcune prassi, quali l’utilizzo di indicatori, al fine di 

permettere sia confronti rispetto a diverse annualità che il consolidarsi di indirizzi 

che gerarchicamente vengano utilizzati anche nella produzione di altri documenti 

all’interno dell’Ateneo, quali i Rapporti di Riesame (RR) e le Relazioni delle 

Commissioni paritetiche docenti-studenti (CPds); 

La procedura AVA è in fase avanzata di revisione finalizzata in primo luogo ad una 

semplificazione delle procedure e ad una drastica riduzione degli aspetti meramante

eraltro, l’ANVUR ha già reso nota la struttura (Perugia 8/04/2016 

) ed ha anche avviato una consultazione pubblica con la comunità 

accademica che è stata anche invitata a proporre commenti e critiche alla versione 

Linee Guida per l’accreditamento periodico delle Sedi delle Università 

”. Pertanto si prevede che anche la struttura della Relazione 
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raccomandare quanto prima agli 

OOGG dell’Ateneo di provvedere all’adempimento, in virtù delle funzioni di OIV che 

Il prof. Sasso, consultatosi con il dott. Bolognani, ha immediatamente 

più inviata per l’immediato 

in data 01/06/2016 l’ANVUR ha comunicato, in seguito a una richiesta della CRUI, la 

proroga per l'invio della Relazione dei Nuclei di Valutazione a venerdì 15/7/2016. 

Non vi è stata una sostanziale modifica tra le nuove Linee Guida 2016 e quelle relative 

Non vi è stata ancora, da parte dell’ANVUR, una pubblicità sugli esiti dell’analisi delle 

relazioni annuali prodotte negli anni precedenti che avrebbe permesso di recepire 

eventuali criticità e di uniformare le relazioni, pur nel rispetto delle autonomie dei 

ento di consultazione da parte delle CEV 

da parte degli attori impegnati nella Assicurazione di Qualità (AQ) dell’Ateneo e si 

ritiene pertanto utile consolidare alcune prassi, quali l’utilizzo di indicatori, al fine di 

a diverse annualità che il consolidarsi di indirizzi 

che gerarchicamente vengano utilizzati anche nella produzione di altri documenti 

i Rapporti di Riesame (RR) e le Relazioni delle 

La procedura AVA è in fase avanzata di revisione finalizzata in primo luogo ad una 

semplificazione delle procedure e ad una drastica riduzione degli aspetti meramante 

eraltro, l’ANVUR ha già reso nota la struttura (Perugia 8/04/2016 

) ed ha anche avviato una consultazione pubblica con la comunità 

accademica che è stata anche invitata a proporre commenti e critiche alla versione 

Linee Guida per l’accreditamento periodico delle Sedi delle Università 

che anche la struttura della Relazione 
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annuale dei Nuclei potrà subire variazioni in conseguenza della più generale modifica 

del Sistema AVA; 

Ciò premesso, il Nucleo di Valutazione dell’Università del Sannio (NdV) ha stab

redigere la Relazione Annuale del Nucleo di Valutazione di Ateneo per l’Anno 2016 

(AVA16) con la stessa organizzazione di quella precedente (AVA15)

Gli elementi che differenziano maggiormente la Relazione AVA16 dalla precedente 

edizione sono da ricondursi prioritariamente a: 

• differente organizzazione delle sezioni e loro semplificazione, anche con 

riferimento agli allegati;

• adeguamento, ove necessario, alle nuove LG16;relazione dettagliata delle attività 

riconducibili ai Piani di Audizione che 

procedura ed effettuati solo su base documentale. Nel 2016 sono stati realizzati 

incontri presso i 3 Dipartimenti (Dip) e 6 Corsi di Studio (CdS);

• utilizzo degli Indicatori predisposti dall’ANVUR

elaborazione (Indicatori 2014) che, come riportato nell’AVA15 (sez 3.1 Piano di 

Audizione) erano stati già utilizzati dal NdV anche se appena introdotti, siaquelli di 

recente pubblicazione (aprile 2016). Su questi ultimi l’ANVUR ha svolto u

attività di analisi e divulgazione. Si vuole in tal modo consolidare all’interno 

dell’Ateneo il loro utilizzo nonché l’analisi tempestiva di eventuale criticità.

Il Coordinatore, premette inoltre 

• sono state definite le attività da svolgere p

AVA 2016, individuando i temi da trattare, i responsabili della compilazione, le 

fonti delle informazioni e le relative scadenze;

• tutti i membri hanno avuto accesso al sistema informativo

(Datawarehouse), alla banca dati Almalaurea e all’elaborazione statistica dei dati 

relativi all’opinione degli studenti frequentanti effettuata dal Gruppo di lavoro 

VALMON. Inoltre per ogni Corso di Studio sono state forniti l’accesso alla SUA_CdS 

(2015) alle Relazioni del

del Riesame (2016) ed agli Indicatori forniti dall’ANVUR;
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annuale dei Nuclei potrà subire variazioni in conseguenza della più generale modifica 

l Nucleo di Valutazione dell’Università del Sannio (NdV) ha stab

redigere la Relazione Annuale del Nucleo di Valutazione di Ateneo per l’Anno 2016 

(AVA16) con la stessa organizzazione di quella precedente (AVA15).  

Gli elementi che differenziano maggiormente la Relazione AVA16 dalla precedente 

ricondursi prioritariamente a:  

differente organizzazione delle sezioni e loro semplificazione, anche con 

riferimento agli allegati; 

adeguamento, ove necessario, alle nuove LG16;relazione dettagliata delle attività 

riconducibili ai Piani di Audizione che nell’AVA15 erano stati definiti in termini di 

procedura ed effettuati solo su base documentale. Nel 2016 sono stati realizzati 

incontri presso i 3 Dipartimenti (Dip) e 6 Corsi di Studio (CdS);

utilizzo degli Indicatori predisposti dall’ANVUR sia relativi 

elaborazione (Indicatori 2014) che, come riportato nell’AVA15 (sez 3.1 Piano di 

Audizione) erano stati già utilizzati dal NdV anche se appena introdotti, siaquelli di 

recente pubblicazione (aprile 2016). Su questi ultimi l’ANVUR ha svolto u

attività di analisi e divulgazione. Si vuole in tal modo consolidare all’interno 

dell’Ateneo il loro utilizzo nonché l’analisi tempestiva di eventuale criticità.

inoltre che: 

sono state definite le attività da svolgere per la redazione della Relazione Annuale 

AVA 2016, individuando i temi da trattare, i responsabili della compilazione, le 

fonti delle informazioni e le relative scadenze; 

tutti i membri hanno avuto accesso al sistema informativo

alla banca dati Almalaurea e all’elaborazione statistica dei dati 

relativi all’opinione degli studenti frequentanti effettuata dal Gruppo di lavoro 

VALMON. Inoltre per ogni Corso di Studio sono state forniti l’accesso alla SUA_CdS 

(2015) alle Relazioni delle Commissioni Paritetiche Docenti-

del Riesame (2016) ed agli Indicatori forniti dall’ANVUR; 
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annuale dei Nuclei potrà subire variazioni in conseguenza della più generale modifica 

l Nucleo di Valutazione dell’Università del Sannio (NdV) ha stabilito di 

redigere la Relazione Annuale del Nucleo di Valutazione di Ateneo per l’Anno 2016 

 

Gli elementi che differenziano maggiormente la Relazione AVA16 dalla precedente 

differente organizzazione delle sezioni e loro semplificazione, anche con 

adeguamento, ove necessario, alle nuove LG16;relazione dettagliata delle attività 

nell’AVA15 erano stati definiti in termini di 

procedura ed effettuati solo su base documentale. Nel 2016 sono stati realizzati 

incontri presso i 3 Dipartimenti (Dip) e 6 Corsi di Studio (CdS); 

sia relativi alla precedente 

elaborazione (Indicatori 2014) che, come riportato nell’AVA15 (sez 3.1 Piano di 

Audizione) erano stati già utilizzati dal NdV anche se appena introdotti, siaquelli di 

recente pubblicazione (aprile 2016). Su questi ultimi l’ANVUR ha svolto un’intensa 

attività di analisi e divulgazione. Si vuole in tal modo consolidare all’interno 

dell’Ateneo il loro utilizzo nonché l’analisi tempestiva di eventuale criticità. 

er la redazione della Relazione Annuale 

AVA 2016, individuando i temi da trattare, i responsabili della compilazione, le 

tutti i membri hanno avuto accesso al sistema informativo-statistico 

alla banca dati Almalaurea e all’elaborazione statistica dei dati 

relativi all’opinione degli studenti frequentanti effettuata dal Gruppo di lavoro 

VALMON. Inoltre per ogni Corso di Studio sono state forniti l’accesso alla SUA_CdS 

-Studenti ai Rapporti 
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• su indicazione del Nucleo l’Ufficio Statistico di Ateneo e l’UO “Supporto alla Offerta 

Formativa” hanno fornito ulteriori dati.

 

 Ciò premesso, dopo ampia discussione il Nucleo approva all’unanimità la Relazione 

Annuale dei Nuclei di Valutazione 

attraverso l’apposita procedura 

istituzionale di Ateneo. 

 Il Coordinatore chiede l’approvazione seduta stante di questo punto all’OdG. Il Nucleo 

all’unanimità approva la richiesta del Coordinatore.

 

3) Pianificazione attività del Nucleo.

 

Il Nucleo stabilisce di riunirsi telematicamente entro il mese 

deliberare sui seguenti punti: 

• Relazione sul Benessere Organizzativi;

• Parere sulle proposte di Master pervenute;

• Analisi sullo stato di attuazione del ciclo delle Performance ed eventuali 

raccomandazioni all’amministrazione centrale. 

 

 

 Il Coordinatore, esaurite le discussioni, dichiara chiusa l’adunanza alle ore 
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su indicazione del Nucleo l’Ufficio Statistico di Ateneo e l’UO “Supporto alla Offerta 

Formativa” hanno fornito ulteriori dati. 

, dopo ampia discussione il Nucleo approva all’unanimità la Relazione 

Annuale dei Nuclei di Valutazione - AVA 2016 e dà mandato al Coordinatore di inserirla 

attraverso l’apposita procedura entro la scadenza prevista e renderla pubblica sul sito 

Il Coordinatore chiede l’approvazione seduta stante di questo punto all’OdG. Il Nucleo 

all’unanimità approva la richiesta del Coordinatore. 

Pianificazione attività del Nucleo. 

Il Nucleo stabilisce di riunirsi telematicamente entro il mese di luglio per discutere e 

Relazione sul Benessere Organizzativi; 

Parere sulle proposte di Master pervenute; 

Analisi sullo stato di attuazione del ciclo delle Performance ed eventuali 

raccomandazioni all’amministrazione centrale.  

Il Coordinatore, esaurite le discussioni, dichiara chiusa l’adunanza alle ore 
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su indicazione del Nucleo l’Ufficio Statistico di Ateneo e l’UO “Supporto alla Offerta 

, dopo ampia discussione il Nucleo approva all’unanimità la Relazione 

e dà mandato al Coordinatore di inserirla 

e renderla pubblica sul sito 

Il Coordinatore chiede l’approvazione seduta stante di questo punto all’OdG. Il Nucleo 

di luglio per discutere e 

Analisi sullo stato di attuazione del ciclo delle Performance ed eventuali 

Il Coordinatore, esaurite le discussioni, dichiara chiusa l’adunanza alle ore 14:00. 


