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VERBALE DELLA SEDUTA DEL NUCLEO DI VATUTAZIONE DEL 6 NOVEMBRE 2018

tl giorno 6 novembre 2018, alle ore 15.00, presso la sede dell'Accademia di Belle Arti di L'Aquìla, si riunisce

il Nucìeo di Valutazione, con la presenza di tutti icomponenti nominati con deliberazione n." 956 del

17/06 12078 dal Consiglio di Amministrazione dell'lstituzione.

Tenuto conto dì quanto disposto dall'art. 1.0, c.2 sub c) del DPR 132/03 e preso atto dei "Questionari

standard per la rilevazione delle opinìoni degli studenti AFAM" approvati dal Consiglio Direttivo ANVUR il

20 settembre 2017, il Nucleo di Valutazione condivide icontenuti dei suddetti questionarì e, considerando

che tale documentazione sarà utilizzata per la redazione della Relazione annuale 2077 /2018, stabìlisce che

la consegna, cartacea, di tali questionari così redattì, verrà effettuata agli studenti iscrittì - a partire dal ll

anno di corso - e agli studenti diplomandi. ln merito ai questionari da sottoporre ai diplomati, nonostante

risultino facoltativi secondo la normativa vigente, si suggerisce all'lstituzione di inviarli a mezzo posta

elettronica a tutti gli studenti diplomati nell'a.a. 2017 /201-8, specificando ai soggefti interessati che la

raccolta dei dati forniti awerrà in forma anonima e iche idati verranno utilizzati esclusivamente in forma

aggregata e nel pieno rispetto della normativa vigente sulla privacy, ovvero attraverso indagini Almalaurea.

ln merito alla distribuzione materiale dei questionari, sì rìchiede la dìsponibilità da parte dei docenti di

effettuarla nella fase conclusiva del proprio insegnamento, suggerendo di awiarla a partìre dalla seconda

metà di svolgimento del singolo corso. La posticipazione della somm in istrazione dei questionari rispetto agli

anni precedenti, consentirebbe così di ottenere delle risposte, e quindi di risultati, maggiormente

consapevoli da parte degli studentì. Si conviene inoltre che il ritiro de8li stessi, con l'ausilio della Segreteria

dell'Accademia e nel rispetto della massima riservatezza, dovrà awenire nei seguenti periodi:

- dal 10 al 14 dicembre 2018;

- dal 14 al 18 Bennaìo 2019.

5i riserva di utilizzare un ulteriore periodo qualora necessario.

ln modo da poter agevolare il procedimento di somm in istrazione e raccolta dei questionari compilati, si

suggerisce, per le successive annualità, il coìnvolgimento degli studenti assegnatari delle attività di

collaborazione a tempo parziale (150 ore), mediante ì'ìmpiego dì meccanismi che assicurino l'assoluta

riservatezza dei dati raccolti. Sì ritiene che tale attività sìa, inoltre, un mezzo di sensibìlizzazione tra gli

studenti per la compilazione dei questionari.

ll Nucleo di Valutazione, inoltre, stabìlisce di procedere alla raccolta dei dati sulle attività dell'Accademia,

relativi all'a.a. 2Of7lZO18, al fine di elaborare la relazione annuale e di riconvocarsi a data da destinarsi.
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lnfine, il Nucleo di Valutazione, ritiene di non redigere la relazìone annuale relativa all'a.a. 2016/2O17, in

quanto la nomina dei componenti e il relativo awio delle loro attività, risultano essere successivi al periodo

di riferimento della stessa relazione e al termine per la presentazione della stessa.

Letto, confermato e sottoscritto.

(Presidente) (Componente esterno) (Com ponente ìnterno)
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