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Estratto del Verbale del Nucleo di Valutazione del 17 giugno 2015 

Il giorno 17 giugno 2015, presso la seconda sala del Rettorato è convocata alle ore 9:30 la riunione 

plenaria del Nucleo di Valutazione  con il seguente ordine del giorno: 

1- Relazione tecnica sul conto consuntivo 2014 (Adempimento istituzionale - scadenza 26 giugno)  

 

2- Attestazione dei risultati realizzati nella Programmazione triennale 2013-15(Adempimento 

istituzionale - scadenza 30 giugno): 

a.  OB 1-1-b: Dematerializzazione dei Servizi agli studenti; 

b.  OB 1-2-b: Reclutamento di studiosi e docenti attivi all'estero  

3- Relazione AVA (adempimento istituzionale - scadenza 20 luglio)  

 

4- Approvazione dei rapporti finali di valutazione dei seguenti Corsi di dottorato 

 Agricoltura, ambiente e bioenergia  

 Epidemiologia, ambiente e sanità pubblica 

 Medicina dei sistemi 

 Medicina sperimentale e biotecnologie mediche 

 Scienze ambientali  

 Scienze del patrimonio letterario, artistico e ambientale 

 Scienze matematiche  

 Scienze odontostomatologiche 

 Scienze per i sistemi alimentari  

 

 

5- Varie ed eventuali 

 

Sono presenti: 

Massimo Florio – Presidente 

Membri interni: Stefano Forte, Matteo Turri 

Membri esterni: Anna Fontes, Andreas Ladurner; Pietro Ghezzi; Luciano Floridi  

Assenti giustificati: Jill Pecout (membro esterno), Rosa Fioravante (rappresentante degli studenti) 

 

Partecipano alla riunione la responsabile e i collaboratori dell’ufficio di supporto - Ufficio Pianificazione 

Organizzativa e Valutazione: Adriana Sacchi, Noemi Viscusi, Matteo Benigni, Savina Riva, Claudio 

Settembre. 

 

In apertura della riunione il Presidente richiama i punti 1-2-3 dell’ordine del giorno, relativi ad una serie 

di adempimenti istituzionali del Nucleo che hanno scadenza nel periodo giugno/luglio 2015. Poiché la 

riunione odierna è l’ultima riunione plenaria di questo Nucleo, in scadenza il 1 luglio 2015, il Presidente 

propone agli altri membri del Nucleo di Valutazione di delegare, fino a quando non sarà in carica il nuovo 

Nucleo,  il gruppo ristretto dei membri interni a condurre a termine le procedure entro le  scadenze 
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prescritte. Il Nucleo all’unanimità approva la delega e il presidente dà incarico al Prof. Matteo Turri di 

finalizzare l’istruttoria tecnica condotta dall’ufficio di supporto all’emanazione degli atti di competenza 

del Nucleo. Approvata tale modalità si inizia l’esame della documentazione relativa agli adempimenti in 

OdG. 

….OMISSIS…. 

Estratto del Punto 2:  Attestazione e validazione dei risultati realizzati nella Programmazione triennale di 

Ateneo 2013-15(scadenza 30 giugno). 

VISTO il DM 827/2013, (Art. 4) Linee generali di indirizzo della programmazione triennale per il periodo 2013/2015  

che prevede per l’opportunità per gli Atenei di concorrere all’assegnazione di risorse rese disponibili sul FFO 

adottando e inviando al Miur un proprio programma triennale coerente con le linee di indirizzo e con gli obiettivi 

misurabili predisposti dal DM citato.  

VISTO che ai sensi dell’art. 4, c. 4 del citato decreto è stato avviato il monitoraggio da parte del Miur dei risultati 

conseguiti nella realizzazione dei programmi dell’Ateneo con riferimento all’anno 2014, e che tali attività si 

concluderanno il 30 giugno 2015. 

VISTO altresì che l’Università degli Studi di Milano ha adottato nel proprio Programma Triennale 2013-15 due progetti 

che richiedono, ai fini della verifica dei risultati raggiunti per l’anno 2014, la validazione dei risultati conseguiti da 

parte del Nucleo di Valutazione (come richiesto nella nota ministeriale del 28-04-2015 reg. Uff. 0005094) in quanto 

trattasi di indicatori non presenti in banche dati ministeriali e pertanto non verificabili dal Miur. 

CONSIDERATO che l’Amministrazione sottopone alla validazione del Nucleo di Valutazione lo stato di avanzamento e i 

risultati conseguiti nei  seguenti due progetti presentati dall’Ateneo nel Programma triennale 2013-15: 

PROGETTO INDICATORE DI RISULTATO 

1_1_b  
Dematerializzazione dei 
processi amministrativi per i 
servizi agli studenti  

1_1_b_1  Numero di processi amministrativi dematerializzati.  

1_2_b  
Reclutamento di studiosi e 
docenti attivi all'estero  

1_2_b_2  
Numero di docenti reclutati vincitori di progetti finanziati 
dall'UE ai sensi del DM 1 luglio 2011 e successive 
modificazioni.  

 

PRESA VISIONE della documentazione fornita dall’amministrazione e dei relativi allegati: 

 Relazione sui risultati conseguiti nella realizzazione del Progetto “Dematerializzazione dei processi 

amministrativi per i servizi agli studenti” (Allegato: Guida Segreterie Studenti) 

 Relazione sui risultati conseguiti nella realizzazione del Progetto “Reclutamento di studiosi e docenti attivi 

all'estero” (Allegati: Decreti di nomina e autorizzazioni Miur) 

CONSIDERATO che le suddette relazioni, sottoscritte dai Responsabili delle strutture coinvolte nella realizzazione 

delle linee di azione oggetto di monitoraggio, forniscono adeguati elementi descrittivi di quanto realizzato e 

riferimenti a pagine web o documenti da cui si evince l’effettiva realizzazione dei target programmati e l’effettiva 

realizzazione nell’arco temporale previsto dal DM 827/2013: l’anno accademico 2014/15 nel caso dell’azione di 

dematerializzazione dei processi e nell’anno solare 2014 nel caso dell’azione di reclutamento di docenti attivi 

all’estero. 

RICHIAMATI qui di seguito i contenuti in sintesi delle suddette relazioni presentate a titolo d rendicontazione dalle 

strutture Responsabili dei progetti: 

1_1_b_ Progetto “Dematerializzazione dei processi amministrativi per i servizi agli studenti” (Azioni 

di miglioramento dei servizi per gli studenti) 

Il progetto proposto si riferisce all’area di impegno “Servizi agli studenti”  del piano Triennale 2013-15, e riguarda la 
dematerializzazione dei processi amministrativi relativi a tre ambiti prioritari di  servizio per gli  studenti erogato 
dalle strutture dell’Amministrazione: 

1- Gestione eventi di carriera  
2- Elaborazione e gestione degli orari delle lezioni e delle aule 
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3- Rilevazione on line  Questionari di valutazione della didattica 
Gli interventi di dematerializzazione dei processi  interessano tutti gli studenti di Unimi, italiani e stranieri in 
relazione all’intera gamma dell’offerta formativa. Per processo dematerilizzato si intende un percorso strutturato in 
modalità web che gestisce tutti  gli adempimenti dell’utente richiesti da una procedura fino al perfezionamento 
dell’atto finale, senza flussi di documenti cartacei.  
I risultati e i relativi target attesi per l’a.a. 2014/15 riguardano:   

 La dematerializzazione dei processi di Gestione degli eventi di Carriera:  4 processi - Strutture Responsabili 

Divisione Segreterie Studenti – Divisione Sistemi informativi, secondo competenza amministrativa e tecnica 

 La dematerializzazione dei processi di rilevazione delle opinioni degli studenti e docenti sulla didattica: 3 

processi – struttura responsabile Ufficio Pianificazione Organizzativa e valutazione – Divisione Sistemi 

informativi, secondo competenza 

Nella tabella seguente sono indicati i processi dematerializzati e i link delle pagine web dove è possibile effettuare la 

verifica diretta delle procedure. 

ANNO 

ACCADEMICO 

PROCESSI DI GESTIONE DELLE CARRIERE 

STUDENTESCHE 

LINK O ALLEGATI per la verifica da parte del NUV 

2014/15 1)Immatricolazione:  

-trasferimento da altro ateneo 
-iscrizione ad una seconda laurea 
-immatricolazione studenti disabili  

http://www.unimi.it/studenti/matricole/77574.htm 

http://www.unimi.it/studenti/matricole/77563.htm 

http://www.unimi.it/studenti/matricole/77604.htm 

cfr. Guida Segreterie Studenti Allegata 

2014/15 2)passaggio interno e trasferimento ad altro 

ateneo (2014/15) 

http://www.unimi.it/studenti/37876.htm 

Guida segreterie studenti allegata 

 

2014/15 3)gestione esame di laurea (corsi di laurea). 

(2014/15) 

http://www.unimi.it/studenti/immconcl/laurearsi/77773.htm 

Guida segreterie studenti allegata 

2014/15 4)iscrizione ai bandi Erasmus (2014/15)  http://www.unimi.it/studenti/erasmus/70801.htm 

NB. Nel programma di dematerializzazione questo processo è 

stato anticipato e attivato il 30 aprile 2015 ha sostituito il 

processo Iscrizione a corsi singoli inizialmente programmato 

per il 2014/15. Quest’ultimo sarà attivato in versione on line 

dematerializzata il 30 settembre 2015 (a.a. 2015/16). 

2014/15 RILEVAZIONE ON LINE OPINIONI STUDENTI E DOCENTI 

2014/15 5)Rilevazione per insegnamento delle opinioni 

degli studenti frequentanti e non frequentanti: 

estensione a regime della rilevazione on line in 

tutti i CDS dell’ateneo, per tutti gli studenti 

frequentanti e non frequentanti (2014/15) 

http://www.unimi.it/valdidbo/ 

 

2014/15 6)Rilevazione per insegnamento del questionario 

per il docente. Progettazione del questionario, 

sviluppo della rilevazione on line a attivazione 

del processo per tutti i docenti di tutti i corsi di 

laurea di ruolo e a contratto (2014/15) 

http://www.unimi.it/valdid/  

http://www.unimi.it/personale/persdoc/1274.htm con 

credenziali di un docente  

Oppure procedura di Test docente: 
http://portale.staging.unimi.it:8888/valdid 
 

2014/15 7)Rilevazione delle opinioni degli studenti 

frequentanti le attività Cliniche 

professionalizzanti dei corsi di Laurea CU di 

Medicina e Chirurgia: progettazione, sviluppo e 

attivazione del questionario di rilevazione on 

line (2014/15) 

http://www.unimi.it/valdidbo/ 

 

 

  

http://www.unimi.it/studenti/matricole/77574.htm
http://www.unimi.it/studenti/matricole/77563.htm
http://www.unimi.it/studenti/matricole/77604.htm
http://www.unimi.it/studenti/37876.htm
http://www.unimi.it/studenti/immconcl/laurearsi/77773.htm
http://www.unimi.it/studenti/erasmus/70801.htm
http://www.unimi.it/valdid/
http://www.unimi.it/personale/persdoc/1274.htm
http://portale.staging.unimi.it:8888/valdid
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1_2_b_ Progetto: Reclutamento di studiosi e docenti attivi all'estero (Azione di promozione 

dell’integrazione territoriale anche al fine di potenziare la dimensione internazionale della ricerca e 

della formazione) 

 
Nell’ambito della policy di Ateneo di attrazione di ricercatori di livello internazionale, un’importante linea di 
intervento si rivolge al reclutamento di vincitori di progetti finanziati dall'UE. In particolare l’Ateneo ha 
concentrato il reclutamento su vincitori di progetti dell’European Research Council, l’organismo della UE che 
finanzia solo ricercatori e ricerche d’eccellenza e pubblica bandi molto selettivi. 
L’obiettivo consiste nel portare in Ateneo ricercatori che hanno vinto un grant dell’ERC e che hanno quindi 
superato una dura selezione europea per lo svolgimento di una ricerca di frontiera. In questo modo si vuole 
incrementare il livello della ricerca in Università con ovvi positivi risvolti sulla didattica. I ricercatori in esame 
hanno un curriculum rilevante, con importanti esperienze estere. 
Per l’anno 2014 l’Ateneo è riuscito ad attrarre e reclutare tramite chiamata 3 ricercatori (il target indicato per 
il 2014 era 0), anticipando il 50% del reclutamento programmato per l’anno 2015 il cui target complessivo 
previsto era di 6 studiosi/docenti reclutati (v. tabella riassuntiva). 
Per la verifica delle effettive assunzioni il Nucleo ha a disposizione copia dei Decreti rettorali di nomina e delle 
autorizzazioni ministeriali relativi ai seguenti docenti, assunti in servizio nell’ottobre 2014. 

 
ANNO  Docenti reclutati – vincitori di progetti ERC ALLEGATI per la verifica da parte del NUV 

2014 Prof. XXXXXXXXXXX – Dipartimento Bioscienze Decreto di nomina – Autorizzazione Miur - CV 

2014 Prof.ssa XXXXXXXX – Dipartimento Scienze della 

salute 

Decreto di nomina – Autorizzazione Miur - CV 

2014 Prof. XXXXXXXXX - Dipartimento Scienze della salute Decreto di nomina – Autorizzazione Miur - CV 

 
 

Sulla base della relazione presentata dall’amministrazione e previo esame delle pagine web 
segnalate e dei documenti allegati alle predette relazioni il Nucleo: 
 
 Attesta, ai fini della conferma dei risultati raggiunti, la validità dello stato di realizzazione del progetto 

“Dematerializzazione dei processi amministrativi per i servizi agli studenti”, nell’a.a. 2014/15 come di 
seguito riportato. 

cod. 
prog 

PROGETTO Cod 
indicato

re 

INDICATORE Situaz. 
2013 
a.a. 

2013/14 

Target 
2014 
a.a. 

2014/15 

Risultato 
2014 
a.a. 

2014/15 

1_1_
b 

Dematerializzazione dei 
processi amministrativi per 

i servizi agli studenti 

1_1_b_
1 

Numero di processi 
amministrativi dematerializzati. 

10 7 7 

 
 Prende atto che la procedura PRO3 non prevede la possibilità di inserimento del risultato effettivo 2014 da 

parte dell’Ateneo per quanto riguarda il progetto in esame e si limita pertanto a certificare che il risultato 
di 3 docenti reclutati nel 2014 ha anticipato il 50% del target di reclutamento programmato per l’anno 2015 
che prevede un  target finale complessivo di 6 docenti vincitori di progetti UE reclutati.  

 
cod. 
prog 

PROGETTO Cod 
indica 
tore 

INDICATORE Situaz. 
2013 

Target 
2014 

Risult 
2014 

1_2_
b 

Reclutamento di studiosi e 
docenti attivi all'estero 1_2_b_

2 

Numero di reclutati vincitori di 
progetti finanziati dall'UE ai sensi 
del DM 1 luglio 2011 e successive 

modificazioni. 

0 0 3 

 
Il Nucleo dà mandato all’Ufficio di supporto di inviare il presente verbale agli uffici competenti dell’Amministrazione 

ai fini della conferma dei risultati raggiunti secondo le regole d’inserimento previste dalla procedura Cineca - Pro3.  

Il Presidente del Nucleo di Valutazione 

Massimo Florio 
 
 


