
1 
 

      
 

Nucleo di valutazione di Ateneo 
Verbale dell’adunanza di giovedì 4 marzo 2021 

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

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

  
 Assente giustificata: prof.ssa Luisa Bienati  
  
 Segretario verbalizzante e Direzione di supporto: dott. 

Gerardo Ferrari. 
 

Ordine del giorno: 

1. Approvazione Verbale seduta precedente 

2. Comunicazioni del Presidente  

3. Preparazione alla visita CEV (19-23 aprile p.v.) 

4. Varie ed eventuali  

 
La seduta ha inizio alle ore 16.00. 

 

1. Approvazione Verbale seduta precedente 

Il verbale della seduta del 12 febbraio u.s. è approvato dai Componenti 

all’unanimità.  

 

2. Comunicazioni del Presidente 

Nel corso della seduta perviene al Nucleo, dalla Direzione di Sede, la comunicazione 

pec dell’Anvur circa la composizione della CEV per la vista di accreditamento nel 

nostro Ateneo. La Funzione di supporto procede all’inoltro in tempo reale a tutti i 

Componenti per la necessaria presa d’atto. 
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3. Preparazione alla visita CEV (19-23 aprile p.v.) 

Il prof. Lenoci invita i Componenti più esperti a identificare per ognuno le parti su cui, per 

affinità e competenza, sarebbe utile prepararsi nel dettaglio, oltre ad avere comunque una 

visione complessiva del Prospetto di sintesi reso disponibile a tutti con i relativi allegati 

“chiave” e “di supporto”. Dopo ampio confronto si concorda un’indicativa suddivisione per 

tematiche, secondo lo schema di seguito riportato:  

- ‘Storia’ del Nucleo, evoluzioni principali e rapporto con gli organi degli ultimi anni 

(prof. Kaneklin). 

- Struttura della governance: Facoltà-Senato e Ricerca-Dipartimenti / Presenza studenti 

negli organi direttivi / Sostenibilità della didattica (prof. Lenoci) 

- Relazione NdV R1.A. 1.2.3. (prof. Zanni) 

- Relazione NdV R4. (prof.ssa Zanola) 

- Ammissioni e servizi - R1. B (prof.ssa Bienati) 

- Servizi agli Studenti / Centralizzazione per Sede- Ateneo R1. B (dott. Casonatto)  

- Report Questionari frequentanti ROS / Laureandi / Survey su DAD, Orientamento ed 

Esperienza d’esame (prof. Pagnoncelli) 

- Reclutamento docenti e attribuzione risorse R1.C / e R2. (Prof.ssa Operti) 

- Valutazioni degli studenti / Ruolo dei rappresentanti / Formazione degli studenti R1.A.4 

(sig. Bertini) 

 

4. Varie ed eventuali 

Viene ribadito che il prossimo incontro del Nucleo di valutazione si terrà giovedì 25 

marzo alle ore 14, 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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