Nucleo di valutazione di Ateneo
Verbale dell’adunanza di mercoledì 9 settembre 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.
Assente giustificato: dott. Filippo Casonatto
Segretario verbalizzante e Direzione di supporto: dott. Gerardo
Ferrari.

Ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Prima bozza Relazione annuale del nucleo per Anvur
4. Approvazione verbali delle prime quattro audizioni dei Corsi di Studio
5. Esiti analisi Relazioni Paritetiche
6. Varie ed eventuali
La seduta ha inizio alle ore 11.
1. Approvazione Verbale seduta precedente
Il verbale della seduta del 23 luglio u.s. è approvato dai Componenti.
2. Comunicazioni del Presidente
a) Il prof. Lenoci comunica di avere inviato, per opportuna conoscenza, il decreto di
accreditamento dei Corsi di studio di nuova istituzione per l’a.a. 2020/21.
b) Sono stati inviati ai Componenti i link di accesso ai video predisposti dal Presidio di
Qualità per i Docenti e gli studenti del nostro Ateneo, che sintetizzano alcuni punti di
attenzione riguardo agli aspetti di qualità sostanziale relativi allo svolgimento dei
lavori della Commissione Paritetica Docenti-Studenti.
c) Il Presidente informa che dal breve sondaggio effettuato, viste le disponibilità di tutti,
la data più plausibile per l’incontro del Nucleo di valutazione con il Presidio di
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Qualità dovrebbe essere mercoledì 30 settembre alle ore 9.30. A tal proposito il prof.
Zanni fa presente che sarebbe opportuno poter prendere visione per tempo della
Relazione annuale del PQA. Sarà cura della Funzione di supporto procedere
all’organizzazione dell’incontro, distribuendo anche la Relazione che sicuramente
sarà inviata dal Presidio della Qualità.
3. Prima bozza Relazione annuale del nucleo per Anvur
Il prof. Lenoci informa che sulla piattaforma Teams sono già stati posizionati alcuni
paragrafi, rivisti e corretti dal dott. Casonatto e dal dott. Ferrari. Intervengono la prof.ssa
Operti e il prof. Zanni informando di aver già proceduto ad una prima revisione dei testi e
per questo motivo si rende per loro necessario un confronto con la Funzione di supporto per
verificare le ulteriori necessità di documenti, nonché di chiarimenti testuali. La prof.ssa
Bienati ha letto il documento, del quale dà una valutazione, nel complesso, positiva,
riservandosi di segnalare a breve ulteriori indicazioni. La prof.ssa Zanola si associa al modus
operandi delineato dalla prof.ssa Bienati.
I Componenti sottolineano poi la necessità di avere una visione complessiva sul modo in
cui l’Ateneo ha vissuto e gestito il periodo di emergenza sanitaria Covid 19. A tale fine il
dott. Ferrari segnala che, oltre agli esiti del questionario erogato a tutti gli studenti proprio
sulla problematica citata, alcune riflessioni sulla didattica a distanza sicuramente
emergeranno dalle Relazioni delle CPDS e dai riesami ciclici (per i corsi che lo faranno) che
si stanno predisponendo.
Al termine degli interventi si invita la Funzione di supporto a contattare i singoli
Componenti per verificare le integrazioni da compiere e i documenti da preparare ai fini della
stesura della Relazione.

4. Approvazione verbali delle prime quattro audizioni dei Corsi di Studio
Il Presidente informa che sono pervenuti i primi quattro verbali delle audizioni fatte dal
Nucleo di valutazione. La Funzione di supporto provvederà a rivedere la parte grafica degli
stessi in modo da renderli il più possibili uniformi. Si procederà al loro invio agli aventi
interesse al termine di tutte le audizioni previste per il mese di settembre. I Componenti
approvano.
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5. Esiti analisi Relazioni Paritetiche
Riguardo all’esame delle Relazioni delle CPDS, alcuni Componenti devono ancora
terminare l’analisi. Alla fine si renderà necessario produrre anche un documento di sintesi
per Facoltà, affinché possa essere inviato al Rettore e Presidio della Qualità, e prevedere una
serie di incontri con i Presidenti delle Commissioni paritetiche, per renderli edotti degli esiti
emersi. Sarà cura della Funzione di supporto procedere alle convocazioni, eventualmente
anticipando gli esiti dell’analisi effettuata tramite l’utilizzo del foglio elettronico concordato
a suo tempo.
6. Varie ed eventuali
Il Presidente informa che, al termine del prossimo incontro del Nucleo di valutazione
già fissato per il 22 settembre, il Vice Direttore generale dott. Alessandro Tuzzi procederà ad
una breve illustrazione della piattaforma digitale Qlik, contenente i dati e le elaborazioni
necessarie per la stesura dei documenti previsti nel processo di AQ .
Null’altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 13.15.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

(Gerardo Ferrari)

(Michele Lenoci)
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