
 

Verbale riunione Nucleo Valutazione di Facoltà di Farmacia e Medicina e Facoltà di 

Medicina e Odontoiatria del 23/03/2012 

Presenti: proff. Manuela Di Franco, Umberto Romeo, Annarita Vestri.  

Assenti giustificati: proff. Paola Grilli, Marianna Nuti, Julita Sansoni, Angela Santoni, Claudio Villani, 

d.ssa Priscilla Carcione.  

Collaboratori: d.ssa Angelica D’Errico, d.ssa Giordana Martino, sig. Alessandro Vallocchia. 

La riunione si è svolta presso la Scuola di Specializzazione in Statistica Sanitaria, Dipartimento di 

Sanità Pubblica, dalle ore 11.00 alle ore 13.00.  

Ordine del giorno: 

1. opis on line e cartaceo 

2. scheda rendicontazione didattica 

3. rilevazione prodotti della ricerca 

4. supporto al team qualità 

5. varie ed eventuali 

1. sono state rilevate le criticità del sistema OPIS ON-LINE, già segnalate ai Presidi. È stato 

deciso di somministrare questionario cartaceo agli studenti del V e VI anno di Medicina e V 

anno di Odontoiatria, per tutti gli esami di profitto, non solo per le idoneità o prove in 

itinere. 

2. raccolta delle schede cartacee di rendicontazione didattica 2010/2011 e controllo su web 

dei Docenti mancanti, per questi ultimi è stato riaperto il modello di compilazione via Web; 

verrà inviato ulteriore sollecito ad personam da parte del Nucleo (sig. Vallocchia e sig.ra 

Blasi) 

3. controllo dello stato avanzamento lavori per la rilevazione dei prodotti della ricerca dei 

Dipartimenti, entro fine aprile sarà redatta la relazione da inviare al NVA 

4. supporto al coordinatore Team Qualità, prof.ssa Maria De Giusti, per la stesura del RAV di 

Facoltà e per il sollecito ai Presidenti di corso di studi alla nomina della Commissione 

Qualità. Invio da parte del Nucleo ad ogni Presidente di Commissione Qualità della 

distribuzione di frequenza della domanda 26 del questionario (quanto lo studente è 

complessivamente soddisfatto del corso) al fine di fornire dati utili alla compilazione del 

RAV 

5. per la prossima scadenza dell’offerta formativa e la seguente compilazione del GOMP il 

Nucleo dovrà monitorare affinché l’inserimento dei dati sia corretto (con eventuale 

supporto da parte dei collaboratori) 


