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Nucleo di valutazione di Ateneo 
Verbale dell’adunanza di giovedì 25 marzo 2021 

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

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

  
 Assente giustificato: dott. Nando Pagnoncelli  
  
 Segretario verbalizzante e Funzione 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. Prima bozza “opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche per l’a.a. 

2019/20: fascicolo di Ateneo” 

5. Prima bozza relazione laureandi anno 2020 

6. Varie ed eventuali  

La seduta ha inizio alle ore 14.00. 

 

1. Approvazione Verbale seduta precedente 

Il verbale della seduta del 4 marzo u.s. è approvato dai Componenti.  

 

2. Comunicazioni del Presidente 

In merito all’intervento al Senato accademico del 15 marzo u.s. circa la rendicontazione 

sulla Relazione Nucleo di valutazione di Ateneo sul sistema di autovalutazione, valutazione 

e accreditamento per l’anno 2020, il prof. Lenoci informa i Componenti circa il relativo 

verbale del Senato, in cui, tra l’altro, si afferma: “il Prof. Anelli sottolinea l’importanza 

dell’attività svolta dal NdV e degli aspetti sopra evidenziati; egli rinnova inoltre il proprio 

ringraziamento al Prof. Lenoci, per l’illustrazione e l’approfondimento dei contenuti più 
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rilevanti della relazione, ai componenti del NdV e a tutti i soggetti che ne supportano 

l’attività, per l’intenso lavoro svolto e l’impegno finora profuso”. 

Con riferimento alla Commissione CEV, il prof. Lenoci comunica che la prof.ssa Marcella 

Scrimitore, Componente della Sottocev A, è stata sostituita, per incompatibilità, con la 

prof.ssa Valentina Della Corte. 

 

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

Il prof. Lenoci informa che è stato predisposto dalla Funzione di supporto, con la 

collaborazione di alcuni Componenti, un documento che presenta alcuni temi e argomenti 

che sarà opportuno tenere presenti in occasione del colloquio con la CEV. Al di là delle 

domande individuate, è importante tenere presenti i contenuti e gli argomenti presentati. 

Il Presidente invita inoltre la Funzione di supporto a concordare, con i Componenti che lo 

ritengano necessario, momenti formativi con la prof.ssa Operti o con i Componenti più 

esperti in materia di valutazione, in modo da poter sciogliere eventuali dubbi circa le 

tematiche da affrontare durante la visita CEV. 

 

4. Prima bozza “opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche per 

l’a.a. 2019/20: fascicolo di Ateneo” 

 

5. Prima bozza relazione laureandi anno 2020 

Il Presidente invita i Componenti a prendere visione delle Relazioni che la Funzione di 

supporto ha recentemente inviato e a segnalare eventuali modifiche o integrazioni, così da 

poter approvare i documenti in una prossima seduta del Nucleo e, comunque, in tempo utile 

per il suo caricamento in banca dati Cineca entro il 30 aprile p.v. 

  

6. Varie ed eventuali 

Viene ribadito che il prossimo incontro del Nucleo di valutazione si terrà venerdì 16 aprile 

alle ore 15, fatte salve eventuali urgenze o necessità che dovessero intervenire. 

Null’altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 16.30 

 

         IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

 (Gerardo Ferrari)  (Michele Lenoci) 
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