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Prendono parte alla riunione la Dott.ssa Ines Panico della Segreteria Tecnica/Affari legali e la
Presidente prof.ssa Alessandra Petrucci in collegamento

Sono inoltre previsti
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in corso di seduta gli interventi del Presidente

Prof. Antonio Felice Uricchio e del

Direttore dott. Daniele Livon.

Lavori della seduta
La seduta ha inizi

definito come di seguito:

1. Comunicazioni
2. Approvazione del verbale della riunione del 4 marzo 2020
3. Programma delle attività ANVUR 2020-2022: precisazioni
4. VQR 2015-2019: situazione e nuovo calendario
5. Piano di lavoro del Comitato Consultivo, ex art. 3 del Regolamento del Comitato
Consultivo
6. Varie ed eventuali
1. Comunicazioni
Prende la parola la Prof.ssa Petrucci, la quale dà il benvenuto ai tre nuovi componenti del Comitato
Consultivo designati dal Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU): Alessandra Rundo
. La Presidente Petrucci chiede ai nuovi
membri di procedere con un giro di presentazioni. La prof.ssa Petrucci comunica ai componenti
prof.ssa Marilena Maniaci, prof.ssa Alessandra Celletti, prof. Menico Rizzi, prof. Massimo Tronci.
La prof.ssa Petrucci invita i componenti a riferire eventuali comunicazioni. Interviene Giovanni
Comitato Consultivo; la Presidente Petrucci chiede a
Giovanni

di inviare la suddetta documentazione al fine di poterla poi condividere

con i componenti.
o.
2. Approvazione del verbale del 4 marzo 2020
In merito al punto soprarichiamato, la Presidente Petrucci chiede ai presenti eventuali osservazioni
inerenti al predetto verbale.
Non essendovi commenti, la Prof.ssa Petrucci dichiara approvato il verbale della seduta del 4 marzo
2020.
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orno, la Presidente introduce i successivi.
3. Programma delle attività ANVUR 2020-2022: precisazioni
4.

VQR 2015-2019: situazione e nuovo calendario

La Presidente Petrucci

, Prof. Antonio Felice Uricchio e al

Direttore, dott. Daniele Livon. Il Prof. Uricchio interviene preliminarmente per portare il proprio
saluto istituzionale e dare il benvenuto ai nuovi componenti designati dal CNSU. Il prof. Uricchio
prosegue poi
avanti

Comitato Consultivo in merito alle principali attività portate
In particolare, per quanto riguarda la VQR 2015-2019, il prof. Uricchio conferma

che il MUR ha ritenuto opportuno intervenire sulle Linee guida approvate con D.M. 1110 del
29/11/2019 e comunica che a breve dovrebbe essere emanato il DM integrativo delle stesse. Una volta
approvato tale

emanare a sua volta il relativo Bando attuativo,

nonché integrativo del precedente, e ridefinire il cronoprogramma delle attività inerenti alla VQR, il
cui termine ultimo dovrebbe essere differito,

-19, al mese di febbraio

2022. In merito alla questione de open access, il prof.

ha definito

del Bando VQR 2015-2019 tenendo conto di quanto stabilito
Decreto Legge 8 agosto 2013, n. 91, modificato dalla Legge 7 ottobre 2013, n. 112 e in ottemperanza a
quanto p

i prodotti della ricerca sono

liberamente e gratuitamente accessibili a tutti in almeno uno dei seguenti repertori:
a) Repository di ateneo;
b) Open subject repository (ad es. PubMed, ArXiv);
c) Discussion papers series;
d) Siti web personali dei ricercatori.
.
Il Presidente prof. Uricchio aggiunge inoltre che è stato presentato in Parlamento un DDL di riforma
della discip

open access ma ad oggi non è stato ancora convertito in Legge. Sempre in tema di

VQR 2015trasparenza, prevedendo il meccanismo di sorteggio ai fini della composizione dei GEV e, conferma,
portate avanti con efficienza negli ultimi mesi, nonostante la situazione emergenziale in atto. Il prof.
Uricchio comunica
Per quanto concerne

accreditamento iniziale e periodico delle

sedi e dei corso di studio delle Università, il prof. Uricchio comunica che, sempre a causa
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-19, tutte le visite di accreditamento degli Atenei sono state differite di un
semestre e conferma la volontà di definire una modalità mista per le prossime visite nel caso in cui
rgenziale (con partecipazione degli Esperti sia in presenza
che tramite piattaforme telematiche). Gli Uffici stanno inoltre rivedendo i precedenti accreditamenti
condizionati, che interessano 9 Atenei, relativamente ai quali stanno attuando tutte le necessarie
verifiche. Il prof. Uricchio comunica poi la volontà di costituire due tavoli di lavoro, uno relativo alla
definizione delle Linee guida AVA 3.0 e un altro in materia di valutazione della didattica a distanza e
conferma che per entrambi i panel auspica la partecipazione di un componente delegato dal Comitato
Consultivo. Interviene la prof.ssa Petrucci, la quale avvia il confronto in merito al quadro prospettato
dal Presidente Uricchio. Prende la parola il dott. Sguazzini, il quale, in merito al questionario per la
rilevazione delle opinioni degli studenti, chiede al prof. Uricchio se siano state apportate delle
modifiche connesse a

e se è

prevista una revisione dello stesso in vista della definizione delle nuove Linee guida AVA 3.0. Il prof.
Uricchio conferma che non sono state apportate modifiche al questionario e riferisce che, attraverso
una nota inviata ai Presidenti dei Presidi della Qualità degli Atenei, è stata data la possibilità di inserire
dei quesiti specifici con riferimento alla metodologia della didattica a distanza. Il prof. Uricchio
aggiunge che, con la costituzione del Gruppo di lavoro sulla valutazione della didattica a distanza,
verrà avviata anche una riflessione sulla eventuale modifica del questionario, sulla base dei feedback
dei Presidi della Q

relativi alla didattica

online e anche sulla base delle indicazioni di ENQA e di quanto messo in atto dalle Agenzie europee
affiliate. Interviene Matteo Giugovaz, il quale
rilevazione delle opinioni degli studenti riferimenti specifici alla qualità della didattica e al
coordinamento delle attività da parte degli Atenei nel periodo di lockdown; Giuigovaz riferisce,
inoltre, di un progetto

CNSU, basato sulla raccolta di report qualitativi,

elaborati dalle rappresentanze studentesche, relativi alla
Il
prof. Uricchio chiede a Matteo Giugovaz di trasmettere la documentazione sopra citata non appena
sarà disponibile.

, il quale condivide quanto espresso dal dott.

Sguazzini e da Matteo Giugovaz ed evidenzia la necessità di avviare subito la riflessione sui
questionari; ritiene inoltre che i questionari debbano contemplare anche la modalità di espletamento
, poiché sono state riscontrate criticità relative ad alcune tipologie di esame, in
particolare per gli esami scritti e crede dunque che il digital divide sia un fattore rilevante da valutare.
La prof.ssa Petrucci ringrazia i componenti per i preziosi contributi e chiede al Direttore Livon di
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fornire un feedback alle osservazioni poste dal Comitato Consultivo in merito alle Linee guida per la
Rilevazione delle Opinioni degli Studenti, presentate il 3 luglio 2019. Interviene dunque il dott. Livon,
il quale comunica che è stato predisposto un documento di sintesi dove sono state riportate con tutte le
osservazioni e proposte inviate dai principali attori istituzionali di riferimento; dai vari contributi sono
emerse in particolare la raccomandazione di continuare la sperimentazione e la proposta di lasciare ai
singoli Atenei la possibilità di personalizzare il questionario rispetto alle peculiari esigenze di
ciascuno. Il dott. Livon riferisce che la sperimentazione è stata sospesa
epidemiologica e che il tema verrà comunque ripreso e affrontato
AVA 3.0.
l successivo
5. Piano di lavoro del Comitato Consultivo, ex art. 3 del Regolamento del Comitato Consultivo
In relazione alla richiesta di designazione di un componente per il tavolo di lavoro sulla valutazione
della didattica a distanza, la prof.ssa Petrucci ritiene che debba partecipare uno dei Consiglieri del
CNSU e chiede dunque agli interessati di confrontarsi e inviare quanto prima la propria proposta di
designazione. La prof.ssa Petrucci chiede poi a tutti i componenti del Comitato di inviare proprie
osservazion

In relazione alla

richiesta di designazione di un componente per il tavolo di lavoro AVA 3.0, il Comitato Consultivo dà
mandato alla prof.ssa Petrucci di richiedere informazioni al Diret
tempistiche inerenti ai lavori del Gruppo e, una volta condivise, si procederà su proposta della stessa
Presidente alla designazione di un componente.
In merito alla modifica del Regolamento di funzionamento del Comitato Consultivo, la prof.ssa
Petrucci presenta nel dettaglio il documento in atti predisposto dal dott. Sguazzini, nel quale sono
complessivamente riportate n. 3 proposte di modifica ed integrazione delle disposizioni contenute nel
predetto Regolamento, con particolare riferimento alle modalità di elezione ed insediamento del
Presidente e al quorum costitutivo. Al termine della presentazione la prof.ssa Petrucci chiede ai
componenti di esprimere le proprie osservazioni. Interviene il prof. Laforgia, il quale condivide tutte le
proposte di modifica esposte e comunica che dovrà lasciare la riunione a causa di un impegno
sopravvenuto (ore 13.30). Il Comitato Consultivo si esprime favorevolmente rispetto alla proposta di
modifica in atti, riservandosi di effettuare a riguardo un ulteriore approfondimento per poi sottoporre il
documento ad approvazione nella prossima riunione.
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6. Varie ed eventuali
I componenti designati dal CNSU segnalano un presunto ritardo nella propria procedura di nomina a
componenti del Comitato Consultivo e una presunta mancata convocazione alla riunione del Comitato
Consultivo tenutasi in data 4 marzo 2020. In merito alla questione la prof.ssa Petrucci chiarisce quanto
segue: nel caso specifico dei tre nuovi componenti designati dal CNSU, la comunicazione
seduta utile
del Consiglio Direttivo, ai fini della proposta di nomina, si è tenuta il 26 febbraio u.s; di conseguenza
la nomina dei tre componenti è avvenuta con Decreto del Presidente n. 5/2020, il quale è stato firmato
in data 3 marzo u.s. Poiché la convocazione delle riunioni deve essere trasmessa a tutti i componenti
con un preavviso di almeno 7 giorni,

ignati dal

CNSU di partecipare alla riunione del Comitato Consultivo tenutasi il 4 marzo u.s., in quanto non
ancora formalmente nominati alla data di invio delle convocazioni.
La Presidente ringrazia i partecipanti e dichiara chiusa la riunione alle ore 13.40. La prossima seduta si
terrà il 15 settembre 2020 alle ore 12.00.

LA PRESIDENTE
(Prof.ssa Alessandra Petrucci)*

*Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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