
Verbale riunione Nucleo Valutazione di Facoltà di Farmacia e Medicina e Facoltà di 
Medicina e Odontoiatria del  09/09/2011 

Presenti: proff. Manuela Di Franco, Marianna Nuti, Umberto Romeo, Julita Sansoni, Annarita 
Vestri, Claudio Villani. Assenti giustificati: proff. Paola Grilli, Angela Santoni. 

Collaboratori: Dr. Francesca Capasso, Priscilla Carcione, Emanuele Leoncini, Sig.ra Giuseppina Blasi. 

Assente giustificato: sig. Alessandro Vallocchia. 

La riunione si è svolta presso il Dipartimento di Sanità Pubblica dalle ore 11,00 alle ore 13,00. 

Odg:  

 scadenze presentazione curriculum per ottemperare i requisiti di trasparenza 
 scadenze   Gomp per la programmazione didattica 
 OPIS on-line 
 valutazione della ricerca 
 nomina di due rappresentanti degli studenti e di un valutatore esterno 

In sintesi dalla riunione è emersa la necessità di: 

- Inviare al Preside della Facoltà di Medicina e Odontoiatria, prof Adriano Redler, la scheda 
curriculum docenti in italiano e in inglese, analoga a quella inviata dal Preside Gaudio, al 
fine di ottemperare ai requisiti di trasparenza richiesti dal Ministero. 

- Inviare a tutti i Presidenti di CdS, della Facoltà di Medicina e Odontoiatria, sollecito per 
invio del curriculum di tutti i docenti del proprio CdS entro il 19 settembre 2011, i CV sono 
indispensabili sia per i requisiti di trasparenza sia per il GOMP; nella lettera si chiederà 
inoltre di uniformare le ore di insegnamento  secondo la delibera del SA. 

- Inviare, entro la prima metà di ottobre, a tutti i Presidenti di CdS una e-mail sul nuovo 
sistema di rilevazione  OPIS  on-line, sottolineando l’importanza di sensibilizzare docenti e 
studenti nell’utilizzo di questo strumento come uno degli indicatori di valutazione 
dell’efficacia di un  CdS.  E’ importante che i questionari vengano compilati prima della fine 
del corso al fine di poter effettuare la valutazione del corso in tempo utile per il riesame 
dello stesso. E’ opportuno prevedere nel mese di ottobre un seminario per gli studenti nel 
quale coinvolgere i rappresentanti degli studenti ed alcuni Docenti. 

- Il sistema OPIS on-line può essere effettuato solo per gli insegnamenti che  prevedono 
l’esame certificato, i corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia hanno diversi insegnamenti che 
prevedono l’idoneità; tali insegnamenti verranno rilevati con sistema cartaceo. Il nucleo 
chiederà ai Presidenti di CdS di fornire l’elenco di tali insegnamenti, verranno richiesti  dal 
nucleo al Mesiv, ritirati e consegnati ai Presidenti che avranno cura di distribuirli ai Docenti 
coordinatori. I questionari compilati verranno riconsegnati al nucleo che li consegnerà al 
Mesiv per la lettura ottica. 

- Inviare, nel mese di ottobre, ai Direttori di Dipartimento la scheda per la valutazione della 
ricerca. 

- Nel medio periodo analizzare ed approfondire la tematica della valutazione della ricerca, 
proponendo, ad esempio, indicatori standardizzati; il nucleo si dovrà interfacciare con 
l’OIR. 

- I componenti del nucleo decidono che entro un mese avranno dei nomi da proporre sia per 
gli studenti che per il valutatore esterno. 


