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Presenti: Proff. Manuela Di Franco, Paola Grilli, Umberto Romeo, Angela Santoni, 

Annarita Vestri  

Collaboratori: Dott.sse Priscilla Carcione, Angelica D’Errico, Giordana Martino, 

Elisabetta Di Russo, Sig. Alessandro Vallocchia  

Assenti giustificati: Proff. Marianna Nuti, Julita Sansoni, Claudio Villani, Sig.ra 

Giuseppina Blasi 

La riunione si è svolta presso il Dipartimento di Sanità Pubblica dalle ore 11.00 alle 

ore 12.30 

 

Odg:  

1. Relazione sui prodotti della ricerca inviati dai dipartimenti 

2. Rendicontazione delle Schede “Rilevazione Nuclei 2012 (ex legge 370/99)” 

3. Aggiornamento dei RAV pervenuti e predisposizione di due MetaRAV 

4. Sostenibilità dell’Offerta formativa 

5. Varie ed eventuali 

 

1. Entro il 10 Giugno si invieranno al NVA due documenti Word per valutare la 

qualità dei prodotti della ricerca dei dipartimenti.  

I presenti stabiliscono di inviare l’analisi anche ai direttori di dipartimento, e 

per conoscenza ai Presidi, limitatamente per quanto compete il proprio 

dipartimento. 

 

2. Ai presenti vengono mostrate le Schede A e C inviate al NVA per adempiere 

alla Rilevazione Nuclei 2012.  

Si fa presente che nella Scheda_C relativa alla verifica dei requisiti di 

trasparenza, efficienza ed efficacia dei corsi di studio alla domanda “sul sito di 

facoltà sono presenti i nominativi dei rappresentati degli studenti?” è stato 

risposto SI per tutti i cds anche se al momento la pagina web è vuota per 

elezioni in corso.   



 

3. Ai presenti vengono mostrati i report della raccolta dei RAV segnalando 

l’inadempienza da parte di alcuni (pochi) corsi di studio delle professioni 

sanitarie a redigere il documento e la necessità di predisporre entro i primi 

giorni del mese di Giugno due metaRAV (uno per ciascuna facoltà) da inviare 

al Nucleo di Valutazione d’Ateneo.  

Il metaRAV dovrà contenere l’analisi dei singoli RAV per valutare i punti di 

forza e di debolezza dei corsi di studio e l’accuratezza con i quali i documenti 

sono stati redatti. 

Il metaRAV dovrà essere inviato a tutti i componenti del NVF 

 

4. Entro il mese di Ottobre il NVF dovrà redigere una relazione sulla sostenibilità 

della propria offerta formativa.  

 

5. Si conferma ai presenti che i questionari cartacei per la raccolta delle opinioni 

degli studenti del quarto e quinto anno sono stati predisposti e divulgati. 

I presenti all’unanimità danno mandato alla Prof.ssa Annarita Vestri di 

predisporre un calendario per le prossime riunioni del nucleo. 

 

  

 

      

 

 


