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Nucleo di valutazione di Ateneo 
Verbale dell’adunanza di mercoledì 23 luglio 2020 

tenutasi in modalità telematica  
 
Partecipano all’adunanza:  Presidente: prof. Michele Lenoci 
 Componenti: prof.ssa Luisa Bienati, prof. Cesare Kaneklin, 

prof.ssa Lorenza Operti, dott. Nando Pagnoncelli, prof.ssa 
Maria Teresa Zanola, prof. Giacomo Zanni, dott. Filippo 
Casonatto, sig. Stefano Bertini.  

  
 Segretario verbalizzante e Direzione di supporto: dott. 

Gerardo Ferrari. 
 

Ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
 
2. Comunicazioni del Presidente 

 
3. Primi esiti audizioni Corsi di Studio e pianificazione audizioni Facoltà e ulteriori 

Corsi di studio 
 

4. Impostazione attività di elaborazione Relazione annuale NVA alla luce delle nuove 
Linee Guida Anvur 
 

5. Varie ed eventuali 
 

La seduta ha inizio alle ore 15. 

 
1. Approvazione Verbale seduta precedente 

Il verbale della seduta dell’30 giugno u.s. è approvato dai Componenti.  

 

2. Comunicazioni del Presidente 

a) Il prof. Lenoci apre la seduta dando il benvenuto al nuovo Componente del Nucleo 

di Valutazione, dott. Filippo Casonatto, in servizio presso l’Ufficio Formazione 

dell’Istituto Giuseppe Toniolo di Studi superiori. Il Presidente esprime al nuovo 

Collega un sincero ringraziamento per la disponibilità e un augurio fervido di un 

sereno e fruttuoso lavoro all’interno di questo Organo.  

b) Il Presidente informa che, dopo le mail intercorse tra i Componenti, verranno inviate 

al Presidio di Qualità le osservazioni finali alle Linee Guida per la stesura delle 

Relazioni delle CPDS. 
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c)  Il prof. Lenoci, sentito anche il parere di alcuni Componenti, ritiene opportuno 

effettuare nel mese di settembre un incontro con il Presidio di Qualità. A tal fine 

verranno comunicate, al rientro dalla pausa estiva, possibili date per la 

programmazione dell’incontro. 

 

3. Primi esiti audizioni Corsi di Studio e pianificazione audizioni Facoltà e 

ulteriori Corsi di Studio 

Il Presidente invita i Componenti a comunicare un primo bilancio delle audizioni 

svolte. I Componenti intervengono a turno illustrando le rispettive impressioni che di fatto 

risultano essere abbastanza positive, soprattutto per quanto riguarda il clima incontrato tra i 

partecipanti: è emersa la disponibilità ad accettare i rilievi mossi, l’interesse a capire i 

dettagli e la volontà di superare le criticità emerse. 

Il prof. Lenoci ringrazia per gli interventi ed invita i Componenti ad identificare 

ulteriori Corsi di studio e Facoltà da audire nel mese di settembre. 

I Componenti decidono di procedere all’audizione di quattro Corsi di studio e di due 

Facoltà secondo lo schema seguente: 

Corso/Facoltà Componente 

Coordinatore 

Ulteriori Componenti 

Politiche Pubbliche LM-63 Giacomo Zanni M. Lenoci; S. Bertini 

Scienze Linguistiche LM-38 Luisa Bienati M. Lenoci; S. Bertini  

Economia LM-56 Giacomo Zanni M. Lenoci; S. Bertini 

Scienze e tecnologie agrarie L-25 Maria Teresa Zanola M. Lenoci; 

Medicine and surgery - LMCU Lorenza Operti M. Lenoci; S. Bertini 

Fisica LM-17 Lorenza Operti M. Lenoci ; S. Bertini 

Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e 

naturali 

L. Operti M. Lenoci; S. Bertini 

Facoltà di Economia Giacomo Zanni M. Lenoci 

  

Alla luce delle disponibilità pervenute da ciascun Componente, la Funzione di 

supporto provvederà ad organizzare le Audizioni. 
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4. Impostazione attività di elaborazione Relazione annuale del Nucleo  
 

In base a quanto deciso nella precedente riunione del Nucleo di valutazione la Funzione 

di supporto ha provveduto a suddividere la Relazione dello scorso anno attribuendo a 

ciascun Componente un capitolo di essa secondo lo schema, allegato come parte integrante 

del presente verbale (Allegato: a). Particolare attenzione dovrà naturalmente essere 

riservata anche a considerare e valutare le principali iniziative attuate per affrontare gli 

effetti della pandemia da COVID 19.  

I Componenti ringraziano per il lavoro svolto. Nel prossimo Nucleo, previsto per il 9 

settembre, si procederà ad una prima verifica dei contenuti, così che la Funzione di 

Supporto possa procedere a una prima stesura della Bozza 

 

 

 

5. Varie ed eventuali 

Il dott. Ferrari informa i Componenti che è in fase di ultimazione la documentazione 

che verrà inserita nel fascicolo informativo prodotto per ogni Facoltà in supporto al 

processo AQ previsto da AVA: in dettaglio la Funzione di supporto fornirà i dati degli 

sbocchi occupazionali a 12, 36 e 60 mesi, i dati dell’indagine laureandi e degli studenti 

frequentanti. A breve sarà prodotto anche un ulteriore documento contenente i dati di 

benchmarking per i laureati.  

 

Null’altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 17.30. 

 

         IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

 (Gerardo Ferrari)  (Michele Lenoci) 

 


