Nucleo di valutazione di Ateneo
Verbale dell’adunanza di giovedì 11 giugno 2020
tenutasi in modalità telematica
Partecipano all’adunanza:

Presidente: prof. Michele Lenoci
Componenti: prof.ssa Luisa Bienati, prof. Cesare Kaneklin,
prof.ssa Lorenza Operti, prof.ssa Maria Teresa Zanola, prof.
Giacomo Zanni, sig. Stefano Bertini
Assente giustificato: dott. Nando Pagnoncelli
Segretario verbalizzante e Direzione di supporto: dott. Gerardo
Ferrari.

Ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Relazioni Commissioni paritetiche di facoltà a.a. 2019/20. Criteri di analisi e
suddivisione del lavoro tra i Componenti
4. Audizione CdS e Facoltà. pianificazione incontri
5. Varie ed eventuali

La seduta ha inizio alle ore 9.30
1. Approvazione Verbale seduta precedente
Il verbale della seduta del 22 maggio u.s. è approvato dai Componenti presenti a
quella seduta.
2. Comunicazioni del Presidente
a) Il prof. Lenoci apre la seduta dando il benvenuto ai due nuovi Componenti del Nucleo
di Valutazione, rispettivamente la prof.ssa Maria Teresa Zanola, docente ordinario di
Lingua e traduzione francese della Facoltà di Scienze linguistiche e Letterature
Straniere dell’Università Cattolica, e il sig. Stefano Bertini eletto dai Rappresentanti
degli studenti facenti parte dei Consigli di Facoltà tra tutti gli studenti dell’Università
Cattolica regolarmente iscritti. Il Presidente esprime ai due nuovi Colleghi un sincero
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ringraziamento per la loro disponibilità e un augurio fervido di un sereno e fruttuoso
lavoro all’interno di questo Organo.
b) Il dott. Ferrari informa che, come richiesto dai Componenti, è stato predisposto sulla
piattaforma Teams, un repository ove collocare tutta la documentazione necessaria
per la consultazione, evitando così che la stessa venga inoltrata ai Componenti con
mail.
c) Il prof. Lenoci informa che è stato da poco inviato al Rettore il report con gli esiti
dell’indagine sulla didattica a distanza e che lo stesso è stato vivamente apprezzato.
Invita, a tal fine, il dott. Ferrari ad illustrarne gli aspetti salienti. Anche se ulteriori
approfondimenti potranno essere effettuati tenendo conto delle risposte libere, si
possono già fin da ora valutare alcuni esiti interessanti, in particolare: il tasso di
risposta è stato abbastanza elevato e pari al 46% degli invitati e ben il 94% degli
intervistati ha seguito lezioni del piano studi proposte a distanza; vengono man mano
illustrati i diversi esiti fino ad arrivare all’aspetto probabilmente più rilevante:
allorché è stato chiesto agli studenti, tenuto conto dell’esperienza di formazione a
distanza maturata in questi mesi, quale tipo di didattica avrebbero preferito, quando
si sarà usciti dall’emergenza, il 47% ha espresso il desiderio di tornare ad una
didattica esclusivamente in presenza, mentre il 53% alternerebbe la didattica in
presenza a quella a distanza. A questo punto si apre tra i Componenti un’ampia
discussione che mette in luce l’importanza dell’Università per i ragazzi, soprattutto
come luogo di incontro e comunità, oltreché di formazione. Al termine dei vari
interventi i Componenti invitano la Funzione di supporto a diffondere, nel più breve
tempo possibile, gli esiti ai Presidi e agli Organi competenti, dal momento che
l’indagine risulta essere un utile strumento di analisi ai fini della programmazione
della didattica per il prossimo semestre accademico.
d) Il Presidente passa quindi all’illustrazione del documento del Senato accademico
dello scorso 8 giugno circa alcune modalità di pianificazione delle scadenze
dell’Offerta formativa; in particolare mette in evidenza il punto che invita le Facoltà
all’adozione di azioni di razionalizzazione nell’ambito della programmazione
dell’offerta formativa: poiché tali segnalazioni erano pervenute agli Organi anche su
indicazione del Nucleo di valutazione, occorrerà, in fase di predisposizione del parere
sull’istituzione di nuovi Corsi di studio, tenerne debitamente conto. Invita poi i
Componenti a prendere visione, per chi ancora non lo avesse fatto, delle nuove Linee
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Guida per la Valutazione ai fini dell’accreditamento iniziale dei CdS, pubblicate
dall’Anvur recentemente, anche se datate 20 febbraio 2020.

3. Relazioni Commissioni paritetiche di Facoltà a.a. 2019/20: criteri di analisi e
suddivisione del lavoro tra i Componenti
I Componenti, preso atto che lo schema di verifica delle Relazioni, proposto dal prof.
Zanni, è perfettamente coerente con i criteri di analisi dei documenti, decidono di procedere
alla ripartizione degli stessi secondo lo schema seguente:
Economia

Milano e Roma

15 corsi

G. Zanni

Economia-giurisprudenza

Piacenza-Cremona

4 corsi

M.T. Zanola

Giurisprudenza

Milano

2 corsi

L. Operti

Lettere e filosofia

Milano e Brescia

11 corsi

L. Bienati

Medicina e chirurgia

Roma e sedi distaccate

21 corsi

L. Operti

Psicologia

Milano e Brescia

6 corsi

M.T. Zanola

6 corsi

M.T. Zanola

5 corsi

M.T. Zanola

9 corsi

L. Bienati

4 corsi

L. Bienati

3 corsi

L. Operti

9 corsi

G. Zanni

Scienze agrarie, alimentari e Piacenza e Cremona
ambientali
Scienze bancarie, finanziarie e Milano
assicurative
Scienze della Formazione

Milano, Piacenza e Brescia

Scienze linguistiche e letterature Milano e Brescia
straniere
Scienze matematiche, fisiche e Brescia
naturali
Scienze politiche e sociali

Milano e Brescia

Gli altri Componenti, in base alle disponibilità di ognuno, affiancheranno i Colleghi
nell’analisi della documentazione. Il Presidente si abbinerà alla Prof.ssa Operti. La
conclusione dell’attività è prevista per fine luglio.

4. Audizioni CdS e Facoltà: pianificazione incontri
Come indicato nel precedente incontro del Nucleo di valutazione, vista l’emergenza
sanitaria, si rende necessario procedere alle audizioni dei Corsi di studio e delle Facoltà con
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modalità telematica. I Componenti decidono di procedere all’audizione di quattro Corsi di
studio e di due Facoltà secondo lo schema seguente:
Servizi Giuridici L-14

L. Operti

M. Lenoci; S. Ulteriore

Discipline dei media, delle arti e L. Bienati

M. Lenoci; S. Ulteriore

dello spettacolo L-3

Bertini
G. Zanni

da

componente

da

componente

da

componente

da

componente

da

componente

da

definire

Bertini

Scienze e tecniche psicologiche

componente

definire

M. Lenoci; C. Ulteriore
Kaneklin;

S. definire

Bertini
Scienze dell’educazione e della M.T. Zanola

M. Lenoci; N. Ulteriore

formazione

Pagnoncelli; S. definire
Bertini

Facoltà di Economia

G. Zanni

M.

Lenoci; Ulteriore

M.T.

Zanola; definire

S. Bertini
Facoltà di Scienze matematiche, L. Operti

M. Lenoci; S. Ulteriore

fisiche e naturali

Bertini

definire

I Componenti invitano la Funzione di supporto a predisporre una griglia ove ognuno
possa indicare alcune date preferite, in modo che si possa offrire una piccola scelta di date a
ciascuno degli enti coinvolti nel processo di audizioni.
5. Varie ed eventuali
a) Con riferimento all’approvazione telematica del “Parere sull’istituzione del
XXXVI ciclo dei Dottorati di ricerca” fatto pervenire ai Componenti con mail
della Funzione di supporto lo scorso 26 maggio, il Presidente chiede ai
Componenti la ratifica dell’approvazione dello stesso. I Componenti approvano.
(Il documento viene allegato come parte integrante del presente verbale: numero
1)
b) Su invito del Presidente, il dott. Ferrari illustra alcuni esiti del questionario
somministrato ai docenti circa la loro soddisfazione rispetto all’interazione con i
principali servizi di Ateneo. La Funzione di supporto ha partecipato alla
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predisposizione dell’indagine e alla stesura degli esiti. I Componenti ne prendono
atto.
c) Viene data informazione che nei prossimi giorni si svolgerà, a cura dell’Istituto
Toniolo, un Webinar dal titolo “La scelta universitaria ai tempi del Covid-19.
Indagine rappresentativa sui maturandi italiani”; sarà cura della Funzione di
supporto darne informazione.
Null’altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 13.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

(Gerardo Ferrari)

,(Michele Lenoci)
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