Nucleo di valutazione di Ateneo
Verbale dell’adunanza di venerdì 20 novembre 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. Valutazione di richiesta di istituzione di un nuovo Corso di studio a.a. 2022/23
4. Valutazione dell’esperienza d’esame a.a. 2019/20

5. Varie ed eventuali
La seduta ha inizio alle ore 16.30
In apertura di seduta il Presidente chiede che il punto 3 all’ordine del giorno sia modificato
come segue: Valutazione di richieste di istituzione di nuovi Corsi di studio. I Componenti
approvano
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 è pervenuta da parte dell’Anvur la comunicazione
ufficiale delle date della visita di accreditamento, che avrà luogo nella settimana dal
19 al 23 aprile p.v. Si resta in attesa di conoscere la data di convocazione del Nucleo
da parte della Commissione CEV.
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b) È stata inviata ai Componenti la delibera del Senato accademico del 16 novembre
circa l’aggiornamento del progetto di preparazione alla visita CEV predisposto
dall’Ateneo. Il prof. Lenoci invita i Componenti a prenderne visione.
c) Il Presidente informa che nella delibera dell’ultimo Senato accademico avente per
oggetto le chiamate dei docenti, il Rettore ha fatto riferimento esplicito alla
segnalazione fatta dal Nucleo circa la necessità di esplicitare e verbalizzare in
maniera non generica o soltanto formale, a livello di Consigli di Facoltà, le
motivazioni articolate, specifiche e puntuali che giustificano la richiesta di posti di
docenza, l’attribuzione a determinati settori scientifico-disciplinari e le conseguenti
delibere di copertura per chiamata diretta, concorso o trasferimento interno.
d) Il Presidente comunica che è giunta alla Funzione di supporto una comunicazione

mail ove si informa che la proposta di istituzione del corso in Medicine and surgery
presso la sede di Bolzano è stata ritirata. Al Nucleo di valutazione non era
comunque mai pervenuta richiesta ufficiale di parere per la nuova istituzione.
3. Valutazione della richiesta di istituzione di nuovi Corsi di Studio
Con riferimento al parere richiesto al Nucleo di valutazione circa le proposte di
istituzione di nuovi Corsi di laurea magistrale e di una triennale sanitaria per gli anni
accademici 2021/22 e 2022/23, il Presidente, in premessa, ricorda che, ai fini
dell'accreditamento di un Corso di studio, il Nucleo di valutazione interno dell'università
verifica se l'istituendo corso sia in linea con gli indicatori di accreditamento iniziale
definiti dall'ANVUR e redige una relazione tecnico-illustrativa, che l'Ateneo è tenuto a
inserire, in formato elettronico, nel sistema informativo e statistico del Ministero. È stata
quindi redatta la “Relazione sulle proposte di istituzione di nuovi Corsi di studio”, che in
bozza è stata inviata ai Componenti. Si apre la discussione: i corsi vengono analizzati
uno ad uno, verificando che le proposte siano valide sia per quanto riguarda l’impianto
complessivo e il rispetto delle diverse condizioni essenziali per l’istituzione, sia con
riferimento alle necessità formative che si sono manifestate nei territori di riferimento da
parte del sistema imprenditoriale e/o istituzionale. Al termine della disamina si decide
che per i corsi:
- Livestock and agro-gree innovation (lagrin) classe LM-69 Facoltà di Scienze agrarie,
alimentari e ambientali;
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- Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva classe L/SNT 2 della Facoltà di
Medicina e chirurgia;
- Innovazione e imprenditorialità digitale classe LM-77 Facoltà di Economia e
Giurisprudenza
i pareri sono sostanzialmente positivi per tutte e tre le proposte di istituzione, a
condizione che al Nucleo di valutazione, entro il prossimo 20 gennaio 2021, pervengano
gli approfondimenti e le informazioni integrative, che sono riportate nel dettaglio nella
Relazione, allegata come parte integrante del presente verbale (allegato: 1).
La Relazione, contenente le richieste di approfondimento, verrà inviata alla Funzione
offerta formativa, orientamento e tutorato, che provvederà poi al suo inoltro agli Organi
direttivi.
4. Valutazione dell’esperienza d’esame
Su invito del Presidente, il dott. Ferrari presenta la relazione sulla “Valutazione
dell’esperienza d’esame a.a. 2019/20”. Sono stati valutati 2.574 esami attraverso la
compilazione di 54.201 questionari; all’indagine hanno partecipato a 13.586 studenti.
L’analisi dei risultati conferma, di fatto, che per il quarto anno consecutivo gli esiti
generali sono pressoché stabili; facendo tesoro della segnalazione del dott. Pagnoncelli
dello scorso anno, si procederà ad una analisi per Facoltà che potrà evidenziare una
variabilità probabilmente più significativa. Il dott. Ferrari, inoltre, porta all’attenzione dei
Componenti alcuni esiti emersi dal questionario sulla didattica a distanza e sempre relativi
all’esperienza d’esame: dai dati emerge che la soddisfazione degli studenti per gli esami in
presenza è pari all’86%, la soddisfazione per gli esami orali fatti a distanza è all’82,4%
mentre cala di alcuni punti la soddisfazione per gli esami scritti a distanza che si attesta al
72,3%.
I Componenti esprimono interesse per i dati illustrati e approvano la Relazione,
rispetto alla quale la Funzione di supporto viene incaricata di redigere un report più
analitico, che contenga anche le aggregazioni per Facoltà degli item più significativi.
Il dott. Ferrari informa, infine, che si provvederà nelle prossime settimane ad inviare
ai Presidenti di Commissione i report di loro interesse.
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5. Varie ed eventuali
Il Presidente comunica:
a) di aver inviato al Rettore le osservazioni redatte dal Nucleo in merito al
questionario fatto pervenire dal gruppo di lavoro di Anvur, cui ha preso parte una
rappresentanza della CRUI. Il documento allegato come parte integrante del
presente verbale (allegato: 2).
b) Sono pervenute al Nucleo di valutazione gli studi di fattibilità dei nuovi profili:
“Sustainable viticulture and enology” della LM-69 Agricoltura sostenibile e di
precisione e “Finance” in lingua inglese della L-18 Economia dei mercati e degli
intermediari finanziari. I Componenti ne prendo atto.
c) Sono stati inviate ai Componenti le versioni sostanzialmente definitive dei
questionari che verranno somministrati ai Docenti e agli studenti, entro il mese di
dicembre, in merito alla didattica a distanza del primo semestre 2020/21.
Si decide unanimemente che il prossimo incontro del Nucleo di valutazione si terrà
giovedì 10 dicembre alle ore 17,00, fatte salve eventuali urgenze o necessità che
dovessero intervenire.
Null’altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 18.15

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

(Gerardo Ferrari)

(Michele Lenoci)
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