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1 

 

2.e - RELAZIONE ANNUALE NV (D.Lgs.19/2012) 

Tempistiche / 

scadenze 
Fasi / attività Descrizione sintetica 

Documenti / banche dati di riferimento / 

eventuali link a modulistica / previsione 

modulistica da predisporre o 

standardizzare / LINK AD ALTRI PROCESSI 

Responsabilità 

(organo / 

ufficio) 

Settembre INPUT 

L’unità di Staff Qualità Statistica e Valutazione pubblica i risultati 

della rilevazione delle opinioni degli studenti sulle attività didattiche 

dell’a.a. precedente sul portale SISVALDIDAT e abilita alla visione 

completa di tutti i corsi di insegnamento e dei risultati aggregati tutti 

i componenti del NUV. 

SISVALDIDAT 

PQ 

Unità di staff 

Qualità 

Statistica e 

Valutazione 

Dicembre INPUT 

Le CPDS inviano le RA_CPDS con un’unica mail a Nucleo di 

Valutazione, Presidio della Qualità, Direttore del Dipartimento, 

Delegato alla Didattica del Dipartimento, Coordinatori dei Corsi di 

Studio attivi nel Dipartimento 

Relazioni Annuali CPDS CPDS 

febbraio/marzo INPUT 
Il PQ invia al NUV la relazione annuale sul processo di rilevazione 

delle opinioni sulla qualità della didattica e dei servizi di supporto 

Relazione sul processo di rilevazione 

delle opinioni sulla qualità della didattica 

e dei servizi di supporto (febbraio/marzo) 

PQ 

Unità di staff 

Qualità 

Statistica e 

Valutazione 

aprile INPUT/AVVIO 
Linee Guida ANVUR per la redazione della Relazione dei Nuclei di 

Valutazione 

Linee Guida ANVUR per la redazione 

della Relazione dei Nuclei di Valutazione 

Procedura Nuclei 

https://nuclei.cineca.it/    

ANVUR 
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2.e - RELAZIONE ANNUALE NV (D.Lgs.19/2012) 

Tempistiche / 

scadenze 
Fasi / attività Descrizione sintetica 

Documenti / banche dati di riferimento / 

eventuali link a modulistica / previsione 

modulistica da predisporre o 

standardizzare / LINK AD ALTRI PROCESSI 

Responsabilità 

(organo / 

ufficio) 

aprile 

1 REDAZIONE 

RELAZIONE NUV 

Capitolo 3 

Rilevazione 

dell'opinione degli 

studenti (e, se 

effettuata, dei 

laureandi) 

Il NUV sulla base delle relazioni pervenute dal PQ e dalle CPDS, dei 

risultati delle rilevazioni (a cui ha accesso diretto) avvia i lavori di 

redazione della Relazione secondo l’indice e le Linee guida ANVUR, 

avvalendosi del supporto dell’Ufficio Qualità Statistica e Valutazione 

per ulteriori elaborazioni sui dati o per la realizzazione di una bozza 

di lavoro. 

Linee Guida ANVUR per la redazione 

della Relazione dei Nuclei di Valutazione 

Procedura Nuclei 

https://nuclei.cineca.it/  

NUV 

Unità di staff 

Qualità 

Statistica e 

Valutazione 

30 aprile 

2 APPROVAZIONE 

RELAZIONE NUV 

Capitolo 3 

Rilevazione 

dell'opinione degli 

studenti (e, se 

effettuata, dei 

laureandi) 

Il NUV approva il testo della Relazione e gli eventuali allegati e dà 

mandato all’ufficio di inserirla nella Procedura Nuclei. 

Linee Guida ANVUR per la redazione 

della Relazione dei Nuclei di Valutazione 

Procedura Nuclei 

https://nuclei.cineca.it/  

NUV 

Unità di staff 

Qualità 

Statistica e 

Valutazione 

maggio/giugno INPUT 
Il PQ invia al NUV la relazione annuale sullo stato di attuazione del 

sistema di AQ e sulla sostenibilità dell'offerta formativa 

Relazione del PQ sullo stato di attuazione 

del sistema di AQ e sulla sostenibilità 

dell'offerta formativa 

PQ 

Unità di staff 

Qualità 

Statistica e 

Valutazione 
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2.e - RELAZIONE ANNUALE NV (D.Lgs.19/2012) 

Tempistiche / 

scadenze 
Fasi / attività Descrizione sintetica 

Documenti / banche dati di riferimento / 

eventuali link a modulistica / previsione 

modulistica da predisporre o 

standardizzare / LINK AD ALTRI PROCESSI 

Responsabilità 

(organo / 

ufficio) 

Giugno/luglio 

3 REDAZIONE 

RELAZIONE NUV 

(restanti capitoli) 

Il NUV sulla base delle relazioni pervenute dal PQ, dalle CPDS, degli 

indicatori di monitoraggio ANVUR, dei Rapporti di Riesame, delle 

SUA_CDS e SUA-RD e dei risultati delle visite di audizione avvia i 

lavori di redazione della Relazione secondo l’indice e le Linee guida 

ANVUR, eventualmente costituendosi in gruppi di lavoro e 

avvalendosi della dell’Ufficio Qualità Statistica e Valutazione per 

ulteriori elaborazioni sui dati o per la realizzazione di una bozza di 

lavoro. 

Linee Guida ANVUR per la redazione 

della Relazione dei Nuclei di Valutazione 

Procedura Nuclei 

https://nuclei.cineca.it/  

NUV 

Unità di staff 

Qualità 

Statistica e 

Valutazione 

luglio 

4 APPROVAZIONE 

RELAZIONE NUV 

(restanti capitoli) 

Il NUV approva il testo della Relazione e gli eventuali allegati e dà 

mandato all’ufficio di inserirla nella Procedura Nuclei. 

Linee Guida ANVUR per la redazione 

della Relazione dei Nuclei di Valutazione 

Procedura Nuclei 

https://nuclei.cineca.it/  

NUV 

Unità di staff 

Qualità 

Statistica e 

Valutazione 

Scadenza 

fissata da 

ANVUR 

annualmente 

OUTPUT 
Inserimento nella procedura Nuclei del testo e degli allegati della 

Relazione Annuale 

Linee Guida ANVUR per la redazione 

della Relazione dei Nuclei di Valutazione 

Procedura Nuclei 

https://nuclei.cineca.it/  

Unità di staff 

Qualità 

Statistica e 

Valutazione 

ANVUR 

 


