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ART. 1 – Oggetto del Regolamento 

Il presente Regolamento, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto dell’Università degli Studi 

Suor Orsola Benincasa Napoli, (di seguito Università) e dalle altre norme vigenti, disciplina 

l'organizzazione ed il funzionamento del Nucleo di Valutazione di Ateneo (di seguito 

denominato “Nucleo”), costituito ai sensi dell'art. 5 comma 22 della Legge n. 537/1993, 

dell'art. 1, comma 2 della Legge n. 370/1999, dell'art. 14 dello Statuto e della legge 

n.240/2010; 

 

 

ART. 2 - Composizione, nomina e durata 

1. Il Nucleo di valutazione e il suo Presidente sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, 

su proposta del Senato Accademico, per l'assolvimento delle funzioni e degli adempimenti 

previsti dalla normativa vigente. 

2. Il Nucleo è formato da cinque componenti, di cui almeno due esterni all’Ateneo nominati tra 

studiosi ed esperti nel campo della valutazione. 

3. I componenti del Nucleo restano in carica tre anni e il loro mandato è rinnovabile una sola 

volta. Qualora taluno dei componenti si dimetta, o comunque in qualsiasi altro modo cessi 

l’esercizio delle sue funzioni non portando a termine il proprio mandato, il C.d. A sentito il 

S.A., provvede tempestivamente alla sostituzione. Il componente subentrante rimane in 

carica per lo scorcio di mandato. L'Ateneo corrisponde ai componenti del Nucleo un 

compenso annuale il cui importo è determinato dal Consiglio di Amministrazione. 

L'Università rimborsa ai componenti del Nucleo le spese sostenute per partecipare alle 

riunioni e per effettuare missioni connesse al loro incarico. 

 

 

ART. 3 – Compiti 

1. Il Nucleo di Valutazione opera in posizione di autonomia, svolgendo funzioni propositive, di 

verifica e consultazione in materia di valutazione della didattica, della ricerca, dei sevizi e di 

ogni altra attività gestita dall’Ateneo. Il Nucleo di Valutazione, in attuazione delle direttive 

dell’Anvur e delle normative vigenti in materia di autovalutazione, valutazione e 

accreditamento del sistema universitario, svolge un’attività di sorveglianza e di indirizzo volta 

a: 

a. esprimere un parere vincolante all’Ateneo sul possesso dei requisiti per 

l’Accreditamento inziale ai fini dell’istituzione di nuovi Corsi di Studio; 

b. verificare il corretto funzionamento del sistema di AQ e fornire supporto all’ANVUR e al 

MIUR nel monitoraggio del rispetto dei requisiti di Accreditamento iniziale e periodico 

dei corsi e delle Sedi; 

c. fornire sostegno agli Organi di Governo dell’Ateneo e all’ANVUR nel monitoraggio dei 

risultati conseguiti rispetto agli indicatori per la valutazione periodica, nonché all’Ateneo 

nell’elaborazione di ulteriori indicatori per il raggiungimento degli obiettivi della propria 

programmazione strategica.  

d. valutare, con una periodicità quinquennale, il funzionamento dei C d S e dei 

Dipartimenti attraverso l’analisi dei risultati ricorrendo, dove opportuno e necessario, 

alle audizioni. Il NdV verifica in particolare l’esecuzione nei C d S e nei Dipartimenti 

delle raccomandazioni e delle condizioni formulate dalle CEV in occasione delle visite 
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esterne; in presenza di elementi critici può richiedere la redazione di Rapporti di 

Riesame ciclico ravvicinati.  

e. redigere una Relazione annuale di valutazione secondo le Linee guida emanate 

dall’ANVUR, in cui dà conto del rispetto dei Requisiti di AQ, dei provvedimenti presi 

dall’Ateneo in relazione ai C d S ritenuti meritevoli di misure migliorative in base al 

monitoraggio, nonché delle iniziative assunte per promuovere la qualità. 

 

 

ART. 4 – Risorse 

1. Per lo svolgimento delle proprie attività il Nucleo si avvale dell'Ufficio Qualità e Sviluppo. I 

compiti assegnati dal Nucleo a detto Ufficio sono coordinati da un responsabile che 

partecipa alle riunioni con facoltà di intervento e di proposta ma senza diritto di voto.  

2. Nello svolgimento di compiti specifici, il Nucleo di Valutazione può avvalersi della 

collaborazione di esperti esterni al Nucleo stesso.  

 

 

ART. 5 - Il Presidente 

Il Presidente rappresenta il Nucleo nei rapporti con gli Organi di Governo, con 

l'Amministrazione, con il Comitato Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e con altri 

soggetti istituzionali pubblici e privati. Convoca e presiede le riunioni del Nucleo. 

 

 

ART. 6 - Accesso alle informazioni 

Il Nucleo dispone di piena autonomia operativa. A tal fine l'Università garantisce il necessario 

supporto amministrativo e logistico, il diritto di accesso ai dati e alla conoscenza tempestiva di 

tutte le informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della 

normativa a tutela della riservatezza. Il Nucleo può convocare per audizioni i responsabili delle 

diverse strutture dell'Università, i quali sono tenuti a fornire le informazioni richieste. 

 

 

ART. 7 - Convocazione e svolgimento delle sedute 

1. Il Nucleo è convocato e presieduto dal Presidente che fissa l'ordine del giorno delle sedute. 

Il Nucleo si riunisce almeno una volta ogni due mesi e può riunirsi anche in forma 

telematica. In tal caso il Nucleo può approvare dei documenti e relazioni tramite e- mail. 

L'invio della convocazione ai singoli componenti, anche per via telematica, deve avvenire 

almeno sette giorni prima della seduta. Il Presidente può, per motivi di urgenza, convocare 

il Nucleo con preavviso inferiore. 

2. Per la validità della riunione è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei 

componenti.  

3. Le adunanze del Nucleo non sono pubbliche. Per la discussione di particolari argomenti il 

Presidente può invitare alle riunioni soggetti esterni alla composizione statutaria del Nucleo. 

4. Le deliberazioni sono validamente adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di 

parità prevale il voto del Presidente. 

5. In caso di assenza del Presidente, la seduta è presieduta da un componente del Nucleo 

designato dal Presidente. In mancanza di designazione, presiede la seduta il componente 

più anziano. 
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ART. 8 - Pubblicità e verbalizzazione 

1. Di ogni seduta del Nucleo deve essere redatto apposito verbale. Il verbale può essere 

approvato nella seduta successiva, ovvero seduta stante anche per singoli punti. Il verbale 

è sottoscritto dal Presidente. 

2. Il Nucleo garantisce la trasparenza del suo operato assicurando la più ampia pubblicità dei 

suoi atti, anche mediante strumenti multimediali. 

3. I Componenti del Nucleo di Valutazione sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio. 

4. Estratti di verbale pertinenti sono comunicati alle strutture che siano stati oggetto di 

specifica considerazione. 

 

 

ART. 9 - Modifiche del Regolamento 

Proposte di modifica al presente regolamento, devono essere approvate dal Nucleo a 

maggioranza assoluta dei componenti e successivamente inviate agli organi di governo per la 

loro approvazione. 

 


