Nucleo di valutazione di Ateneo
Verbale dell’adunanza di venerdì 29 settembre 2017
tenutasi presso una stanza del terzo piano del palazzo uffici – sede di Milano
Partecipano all’adunanza:

Presidente: prof. Cesare Kaneklin.
Componenti:, prof. Alberto Cova, dott. Carlo Finocchietti,
dott. Nando Pagnoncelli, dott. Angelo Santoliquido, dott.
Lorenzo Quinzi
Assenti: dott. Romolo De Angelis, dott. Stefano Lucchini,
dott. Carlo Mango.
Segretario verbalizzante e Direzione di supporto: dott.
Massimo Massagli.

Ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente
2. Relazione annuale del Nucleo per adempimenti AVA-ANVUR e Dati Nuclei 2017
3. Rapporti su esiti valutazione della soddisfazione degli studenti frequentanti, dei
laureandi e sbocchi occupazionali a 12, 36 e 60 mesi per processo AQ-AVA
2017/18
4. Esiti indagine Scuola di specializzazione per le Professioni legali – 1° e 2° anno
5. Esiti valutazione corsi di Medicine & Surgery a.a. 2016/17
6. Varie ed eventuali
La seduta ha inizio alle ore 11.
1. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente comunica che è ripartito per l’a.a. 2017/18 il processo di Autovalutazione,
Valutazione e Accreditamento per il quale è previsto che le Facoltà debbano predisporre,
per ciascun corso di studio, oltre alla relazione della Commissione paritetica docentistudenti anche il “commento critico-sintetico” alla scheda di monitoraggio annuale (SMA)
e il Documento annuale di autovalutazione (DA-AV) e, ove richiesto, anche il Rapporto di
riesame ciclico. A tal fine il Presidio ha incontrato le Facoltà in un workshop il 15
settembre u.s.

Il Presidente segnala che sono presenti in cartella due documenti: la pubblicazione
University Report 2017 di JOB PRICING, che indica il nostro Ateneo al terzo posto nella
graduatoria degli Atenei italiani circa “Carriera e guadagno” dei laureati, e la Classifica
Censis delle Università italiane (edizione 2017/18).
2. Relazione annuale del Nucleo per adempimenti AVA – ANVUR e Dati
Nuclei 2017.
Viene presentata la bozza della Relazione annuale del Nucleo, che dovrà essere inserita
entro il 31 ottobre (termine prorogato rispetto al 30/9 previsto) nella banca dati Cineca. Il
dott. Massagli segnala che alcuni dati devono essere ancora aggiornati: si procederà a tale
adeguamento entro i termini fissati.
Si richiama poi l’attenzione sulla struttura della Relazione, che si articola in quattro
sezioni:
I.

Sistema di Assicurazione Qualità a livello di Ateneo

II.

Sistema di Assicurazione Qualità a livello dei Corsi di Studio (CdS)

III.

Rilevazione dell’opinione degli studenti e dei laureandi

IV.

Raccomandazioni e suggerimenti

In particolare viene chiesto al Nucleo di identificare e segnalare i singoli CdS o gruppi
di CdS che presentino criticità importanti o che abbiano registrato scostamenti significativi
rispetto ai valori di riferimento o dell’anno precedente. La scelta degli indicatori atti a ciò e
su cui soffermare l’analisi è a discrezione del Nucleo. Sono stati scelti gli indicatori
rilevanti per la valutazione dell’andamento del percorso di studio degli studenti e per la
valutazione dell’esito degli studi:
 il trend delle iscrizioni nell’ultimo triennio;
 la soddisfazione per l’insegnamento degli Studenti frequentanti;
 per i Laureandi; la soddisfazione per il Corso di Laurea, la percentuale di coloro
che si re-iscriverebbero all’UC e la sostenibilità del carico di studi;
 la percentuale dei Laureati in corso;
 lo sbocco occupazionale a 1,3 e 5 anni dalla laurea;
 la percentuale di abbandono fra il 1° e il 2° anno.

Il dott. Massagli segnala, poi, che, nell’ambito del processo AVA, l’ANVUR affida
prioritariamente ai Nuclei il rapporto con le Commissioni Paritetiche Docenti Studenti. Per
il Nucleo, tale rapporto ha come momenti cardine l’esame delle relazioni delle CPDS e
successivamente le “audizioni” delle stesse Commissioni in forma plenaria. Desiderando
dar seguito a tale indicazione e volendo farne un’occasione di costruzione sostanziale della
Qualità nel nostro Ateneo, in attesa di ricevere le relazioni e successivamente fissare le
predette audizioni, è desiderio di incontrare i docenti delle Commissioni paritetiche di
Facoltà e di Corso di laurea. Verrà comunicato ai Componenti il calendario degli incontri
per dar modo a chi ne avesse possibilità di partecipare agli incontri insieme con il prof.
Kaneklin.
Dalla discussione emerge il pieno apprezzamento per la relazione e per gli incontri
proposti.
Si decide infine di dare mandato al Presidente di completare la Relazione con i dati
mancanti entro i termini previsti dalla procedura.
3. Rapporti su esiti valutazione della soddisfazione degli studenti
frequentanti, dei laureandi e sbocchi occupazionali a 12, 36 e 60 mesi per processo
AQ-AVA 2017/18
Viene presentato un fascicolo tipo, prodotto per Facoltà e livello di laurea
(LT/LM/LMCU), messo a disposizione dei Presidi attraverso la procedura Lotus Notes a
supporto del processo di AQ previsto da AVA per l’a.a. 2017/18. A breve sarà prodotto
anche un ulteriore documento contenente i dati di benchmarking per i laureandi e i laureati.
I Componenti ne prendono atto e apprezzano il notevole lavoro che è stato
necessario per produrre i suddetti documenti.

4. Esiti indagine Scuola di specializzazione per le Professioni legali – 1° e 2°
anno
Su richiesta della Direzione della Scuola di specializzazione per le professioni
legali, è stato erogato agli studenti del 1° e 2° anno di corso un questionario per la
valutazione dei singoli insegnamenti e del singolo docente.
L’indagine ha dato inoltre la possibilità ai frequentanti la scuola di esprimere un
parere sulle modalità di svolgimento delle lezioni e delle esercitazioni, di suggerire gli

argomenti che si vorrebbe fossero maggiormente trattati e di formulare osservazioni e
segnalazioni.
Di particolare interesse risultano essere i grafici che confrontano la soddisfazione
complessiva sul corso rispetto alla soddisfazione sulla docenza.
La Relazione viene apprezzata e approvata dai Componenti.
5. Esiti valutazione corsi di Medicine & Surgery a.a. 2016/17.
Viene presentata una Scheda di sintesi circa la valutazione effettuata per i corsi dal
1° al 4° anno di Medicine and Surgery, i cui dati sono sia suddivisi per anno di corso,
sia presentati in forma aggregata.
La scheda di sintesi consente di focalizzare l’attenzione sugli item che hanno un
livello alto di soddisfazione ma anche sugli aspetti che riportano maggiori criticità.
I Componenti approvano l’analisi svolta.
6. Varie ed eventuali
In cartella è presente la bozza del verbale della seduta del 26 giugno scorso. I
Componenti potranno segnalare nei prossimi giorni eventuali integrazioni o modifiche.
Al termine della riunione si decide che la data del prossimo incontro verrà definita in
base alle necessità e agli adempimenti che si renderanno necessari, tenendo anche conto
della scadenza del mandato dei Componenti del Nucleo previsto per il 31 ottobre p.v., salvo
diversa indicazione dovesse pervenire dagli Organi Direttivi.
Null’altro essendovi da dibattere, la seduta si chiude alle ore 13.

IL SEGRETARIO

(dott. Massimo Massagli)

IL PRESIDENTE

(prof. Cesare Kaneklin)

