
Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Facoltà di Farmacia e Medicina 
e di Medicina e Odontoiatria del 17/02/2012 

 

Presenti: Proff. Manuela Di Franco, Paola Grilli, Marianna Nuti, Angela Santoni, Annarita Vestri, 
Claudio Villani  

Collaboratori: Dott.sse Francesca Capasso e Priscilla Carcione, Sig. Alessandro Vallocchia 

Assenti giustificati: Proff. Umberto Romeo, Julita Sansoni, Dr. Emanuele Leoncini, Sig.ra Giuseppina 
Blasi 

La riunione si è svolta presso il Dipartimento di Sanità Pubblica dalle ore 12.30 alle ore 14.00 

 

 

Odg:  

1. Stato di consegna delle schede predisposte per la valutazione dei prodotti della ricerca 
2004-2010  

2. Stato di consegna delle schede per la rendicontazione didattica 2010-2011 

3. Problematiche relative alla compilazione on-line del questionario opinioni studenti  

4. Criticità del Gomp 

5. Team qualità 

6. Nomina di due commissioni per la valutazione delle candidature relative ai bandi di 
collaborazione per l’attività di supporto al Nucleo di Valutazione delle due facoltà, anno 
2012 

7. Varie ed eventuali 

 

 

1. Da un primo conteggio è emerso che non tutti i Dipartimenti hanno inviato le schede per la 
valutazione dei prodotti della ricerca, pertanto i presenti all’unanimità ritengono 
opportuno inviare un sollecito ai Direttori di Dipartimento che non hanno ancora 
ottemperato alla consegna.   

 
2. Da una prima verifica non risultano pervenute entro il termine del 20-02-2012 tutte le 

schede di rendicontazione didattica. I presenti, al fine di agevolare la raccolta delle stesse, 
danno mandato al Presidente del Nucleo di informare i Presidi delle due facoltà affinché 
sollecitino i docenti che ancora non l’abbiano fatto a recarsi presso la stanza del Nucleo e 
consegnare il formato cartaceo della scheda entro il termine ultimo del 29-02-2012. La 
consegna potrà avvenire dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 13:00 



 

3. Dopo ripetute segnalazioni da parte dei docenti sull’impossibilità per gli studenti iscritti con 
la 509 a compilare la versione on-line del questionario opinioni studenti per i corsi del 
primo semestre, i presenti propongono di inviare una lettera al Rettore, ai Presidi ed al 
NVA per far presente non solo la riscontrata impossibilità di compilazione ma soprattutto 
le gravi conseguenze che questa potrebbe comportare ai fini della ripartizione dell’FFO. Le 
Proff. Di Franco e Nuti propongono di cominciare a predisporre per le rilevazioni del 
secondo semestre un questionario cartaceo da destinare agli studenti iscritti con la 509 e di 
corredare la lettera destinata al Rettore, ai Presidi ed al NVA con i dati sulle mancate 
compilazioni relative al primo semestre.  
 

4. Riguardo al programma di gestione dei manifesti Gomp, i collaboratori del Nucleo 
esprimono la necessità di far inserire nel sistema i nominativi dei Presidenti e dei 
VicePresidenti dei CdL così da poterli agevolmente rintracciare per eventuali 
comunicazioni. 
 

5. NVF fornirà supporto tecnico al Team Qualità nella prima fase della stesura dei RAV. 
 

6. Le Proff. Di Franco e Nuti propongono di agevolare l’iscrizione alle idoneità d’esame 
predisponendo sul sito di facoltà una finestra destinata agli studenti che vogliono 
sostenere l’idoneità. 

  

 

  

 
      

 

 


