Nucleo di valutazione di Ateneo
Verbale dell’adunanza di lunedì 12 ottobre 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. Approvazione versione definitiva Relazione Nucleo per Anvur

4. Varie ed eventuali
La seduta ha inizio alle ore 16.30
1. Approvazione Verbale seduta precedente
Il verbale della seduta del 5 ottobre u.s. è approvato dai Componenti all’unanimità.

2. Comunicazioni del Presidente
a) Il Presidente informa che il Rettore avrebbe intenzione di proporre la giornata di
venerdì 11 dicembre (alle ore 15) quale data utile per l’incontro con i rappresentanti
del Consiglio di Amministrazione, con i componenti del Senato accademico
allargato, del PQA e del NdV e con i responsabili accademici e amministrativi dei
processi di qualità, allo scopo di sottoporre a un periodico riesame interno il sistema
di assicurazione della qualità dell’Ateneo, in modo da monitorarne lo stato attuale,
valutare i progressi compiuti e programmare ulteriori passi. I Componenti prendono
atto.
b) Il prof. Lenoci comunica che, essendo pervenute da parte di alcuni Componenti le
date per poter organizzare singoli incontri con i Presidenti delle CPDS di Facoltà, la
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Funzione di supporto procederà alla organizzazione degli stessi in modalità virtuale
attraverso la piattaforma Teams.

3. Approvazione versione definitiva relazione annuale nucleo per Anvur
Il Presidente informa che, come comunicato in precedenza ai Componenti, è
presente sulla piattaforma Teams una versione aggiornata della Relazione annuale. Il
documento ha già recepito i suggerimenti pervenuti da alcuni Componenti, con i quali il
dott. Ferrari si è personalmente incontrato via Teams per poter definire i punti che
ancora risultavano dubbi. Nella giornata di oggi è stato inviato anche il punto
“Raccomandazioni e suggerimenti” che chiude la Relazione, e su questo punto in
particolare il prof. Lenoci invita i Componenti ad esprimere i rispettivi pareri.
Si apre tra i Componenti un’ampia discussione al termine della quale si decide di
dare mandato al Presidente di recepire le ultime integrazioni, che perverranno a stretto
giro di posta elettronica, e di stendere la versione definitiva che andrà caricata
sull’applicativo Anvur entro il 15 ottobre p.v.
I Componenti approvano.
Il Presidente ringrazia ciascun Componente per la disponibilità manifestata e
l’impegno prezioso prodigato in questi mesi di intenso lavoro, che ha permesso di
redigere una versione articolata e approfondita del documento; la Relazione a breve sarà
resa accessibile anche sul sito del Nucleo, contestualmente alla trasmissione della stessa
agli organi accademici (Rettore e Senato accademico), al Presidente del PQA e alla
Direzione generale.

4. Varie ed eventuali
Si decide unanimemente che il prossimo incontro del Nucleo di valutazione sarà
lunedì 20 novembre alle ore 16, fatte salve eventuali urgenze o necessità che dovessero
intervenire.
Null’altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 17.15

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

(Gerardo Ferrari)

(Michele Lenoci)
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