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ESTRATTO DEL VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 29 SETTEMBRE 2010 
 
 

Il giorno 29 settembre dell’anno 2010, alle ore 11.30, presso la sede del Nucleo di 

Valutazione Interna, sita al quinto piano di Palazzo Ateneo, in via Gramsci 89/91, si è 

svolta la riunione del Nucleo di Valutazione Interna (NVI), nominato con D.R. n° 9 del 9 

gennaio 2009, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. approvazione del verbale relativo alla riunione del 21 giugno 2010; 

2. comunicazioni; 

3. sistema di documentazione della qualità e di valutazione di Ateneo; 

4. documentazione da presentare per l’istituzione/il rinnovo dei CdS;  

5. modello per l’assicurazione della qualità dei Corsi di dottorato di ricerca; 

6. valutazione della ricerca dei dipartimenti scientifici; 

7. valutazione della complessità e della qualità dei dipartimenti amministrativi; 

8. scheda proposte di istituzione/rinnovo di Master; 

9. relazione sulle attività svolte a sostegno della disabilità e sul grado di soddisfazione 

in merito ai  servizi offerti (legge n. 17 del 28 gennaio 1999); 

10. varie ed eventuali. 

Sono presenti: 

- il Prof. Alfredo SQUARZONI (Presidente del NVI); 

- il Prof. Mario BRESSAN (Componente del NVI); 

- la Prof.ssa Francesca CANGELLI (Componente del NVI); 

- il Prof. Loreto GESUALDO (Componente del NVI); 

- il Prof. Filippo REGANATI (Componente del NVI). 

 

Assistono la dr.ssa Stefania d’ALESSANDRO, la dr.ssa Anna Maria DI LORENZO e il 

sig. Bruno MAZZI (componenti dell’Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione di 

Ateneo e all’Osservatorio della Didattica e della Ricerca).  
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....................……………..OMISSIS……………………………… 

 

9. Relazione sulle attività svolte a sostegno della disabilità e sul grado di soddisfazione 

in merito ai  servizi offerti (legge n. 17 del 28 gennaio 1999). 

 

Alla luce delle informazioni raccolte e illustrate nella relazione predisposta dal 

Dipartimento Servizi di Ateneo dell’Università degli Studi di Foggia (allegato 1), il Nucleo 

di Valutazione ritiene che le attività predisposte a favore degli studenti disabili dimostrino 

l’ottimo lavoro svolto, anche in coerenza con gli obiettivi predisposti dalla Conferenza 

Nazionale dei Delegati dei Rettori per la Disabilità (CNUDD), organo di indirizzo e di 

riferimento per il lavoro delle strutture di Ateneo per la disabilità. 

L’auspicio del Nucleo, considerando anche le opinioni degli studenti disabili rilevate 

tramite la somministrazione di un questionario all’uopo predisposto, è che vengano 

superate le criticità emerse  (barriere architettoniche, edifici non accessibili, aule,  servizi 

igienici e reperibilità delle informazioni didattiche, poca disponibilità dei docenti di fronte 

alle situazioni di disabilità), e vengano potenziate o avviate le attività che di fatto possano 

favorire la piena partecipazione degli studenti disabili alla vita universitaria.  Sarebbe 

inoltre utile migliorare il metodo di rilevazione della soddisfazione dell’utenza al fine di 

incrementare il numero di coloro che compilano il questionario (20 questionari compilati 

su 140 distribuiti). 

………………………………………OMISSIS……………………………………… 

 Alle ore 14.00 il Presidente, non avendo altro da discutere, dichiara chiusa la 

riunione aggiornandola alle ore 14.00 del 5 novembre p.v..   

 

Foggia, 29 settembre 2010     

            IL PRESIDENTE   

               Prof. Alfredo  SQUARZONI 


