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Nucleo di valutazione di Ateneo 
Verbale dell’adunanza di lunedì 26 aprile 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, dott. Nando 
Pagnoncelli, 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. Relazione “opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche per l’a.a. 

2019/20: fascicolo di Ateneo” – approvazione definitiva 

4. Relazione laureandi anno 2020 – approvazione definitiva 

5. Analisi documentazione istituzione 37° ciclo dottorati di ricerca 

6. Varie ed eventuali  

La seduta ha inizio alle ore 14.30. 

1. Approvazione Verbale seduta precedente 

Il verbale della seduta del 25 marzo u.s. è approvato dai Componenti.  

 

2. Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente apre la seduta rivolgendo a tutti i Componenti del Nucleo e della Funzione 

di supporto un sentito e vivo ringraziamento per il lavoro svolto, l’impegno profuso, i preziosi 

consigli elargiti, la vicinanza costantemente attestata, sempre con generosità e passione in 

occasione della visita CEV. Il Presidente comunica di avere inviato ai Componenti una breve 

sintesi della restituzione effettuata venerdì 23/4 dalla CEV al termine della sua visita. Il 

Presidente auspica che la stessa non sia troppo parziale ed errata, confidando che la sintesi 

possa almeno servire per un primo scambio di impressioni tra i Componenti. 

Si apre a questo punto tra i Componenti un’ampia discussione circa l’esperienza di ognuno 

rispetto all’incontro con la CEV. Dopo il proficuo scambio di opinioni i Componenti 
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auspicano di poter prendere visione appena possibile delle slide di restituzione degli esiti 

illustrate dalla Commissione CEV. 

 

3. Relazione “opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche per l’a.a. 

2019/20: fascicolo di Ateneo” – approvazione definitiva 

Il Presidente lascia la parola al dott. Ferrari che evidenzia come la Relazione sia stata 

redatta alla luce delle numerose revisioni già proposte lo scorso anno. In particolare, segnala 

che quest’anno è stato inserito un nuovo capitolo dal titolo “DAD: primi effetti sulla 

valutazione degli insegnamenti”, ove si è ritenuto utile realizzare una specifica analisi 

mirante a evidenziare scostamenti significativi delle valutazioni degli studenti 2018/19 e 

2019/20 nel primo e nel secondo semestre. L’elaborazione è stata effettuata sia a livello di 

Ateneo, fra gli 8 item ritenuti più significativi, sia a livello di Facoltà (prendendo 

inconsiderazione i soli insegnamenti erogati in entrambi gli anni dai medesimi docenti). I 

risultati appaiono particolarmente interessanti, soprattutto laddove, considerando il secondo 

semestre, appare evidente una significativa evoluzione degli indicatori di gradimento, con 

particolare concentrazione delle criticità negli item che hanno una diretta connessione con il 

dialogo fra studenti e docenti (Nel corso delle lezioni è stato possibile intervenire e 

partecipare attivamente? / Il docente risponde esaurientemente alle richieste di chiarimento?). 

Ovviamente, ci sono Facoltà dove le problematiche determinate dall’utilizzo della DAD si 

rivelano più significative: ciò potrebbe dipendere da ragioni diverse – probabilmente, in 

alcuni casi, determinate dal contenuto stesso degli insegnamenti o dalle aspettative degli 

studenti – che dovranno essere analizzate nelle sedi di AQ opportune e in particolare 

all’interno dei Consigli di Facoltà allargati. Gli scostamenti negativi maggiori nel 2° semestre 

si evidenziano nelle Facoltà di Medicina e Chirurgia, Scienze bancarie finanziarie e 

assicurative e Psicologia (in taluni ambiti determinando una vera e propria inversione di 

tendenza rispetto al 1° semestre, che evidenziava un miglioramento rispetto all’anno 

precedente). 

Al termine dell’esposizione i Componenti approvano la Relazione, che verrà inserita nella 

banca dati Cineca entro il 30 aprile p.v. e sarà inviata, per la presa in carico per quanto di 

competenza, agli Organi di Ateneo, al PQA, alle CPDS e ai Presidenti di Corso di Studio.  
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4. Relazione laureandi anno 2020 – approvazione definitiva 

Anche per l’esposizione di questa Relazione il Presidente lascia la parola al dott. Ferrari 

per una sintetica presentazione. Sostanzialmente la struttura della Relazione risulta analoga 

a quello dello scorso anno, e, come per quella degli “studenti frequentanti”, si è tenuto conto 

delle considerazioni espresse dai Componenti nella stesura della precedente edizione. Alla 

luce di quanto esposto, i Componenti approvano la Relazione, che verrà inserita nella banca 

dati Cineca entro il 30 aprile p.v. 

  

5. Analisi documentazione istituzione 37° ciclo dottorati di ricerca 

La nota prot. n. 7403 del 16 marzo 2021 a firma del Direttore Generale del MUR, avente 

per oggetto: Indicazioni operative sulle procedure di accreditamento dei dottorati a.a. 2021-

2022 - XXXVII ciclo, indica i criteri sulla procedura per l’attivazione dei corsi di Dottorato 

per il prossimo anno accademico. Il termine di presentazione delle proposte da parte delle 

Università è stato fissato per il 27 aprile 2021. L’inserimento dei pareri dei Nuclei è 

condizionato all’avvenuta chiusura delle schede di proposta da parte degli Uffici Dottorati e 

dovrà essere effettuato entro il 7 maggio p.v.. Il dott. Ferrari comunica che, alla luce di quanto 

segnalato dal Nucleo, lo scorso anno si è provveduto per tempo a chiedere ai Coordinatori 

dei Dottorati interessati una Relazione tecnica che dettagliasse al meglio i contenuti dei campi 

“Strutture” e “Attività formative”, che erano risultati carenti nelle schede predisposte dagli 

Uffici Dottorati. Alla luce di queste relazioni la Funzione di supporto ha chiesto la riapertura 

e la modifica delle schede medesime, che risultano ora più dettagliate e complete. Le stesse 

sono state inviate ai Componenti. 

Alla luce di quanto esposto, il Nucleo di valutazione approva, per quanto di 

competenza, l’attivazione dei 5 dottorati e, come richiesto dalle indicazioni operative del 

16.03.2021, caricherà i pareri positivi nella banca dati ministeriale entro il 7 maggio. 

6. Varie ed eventuali 

Si prevede che il prossimo incontro del Nucleo di valutazione si terrà venerdì 21 aprile 

alle ore 14.30, fatte salve eventuali urgenze o necessità che dovessero intervenire. 

Null’altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 17. 

         IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

 (Gerardo Ferrari)  (Michele Lenoci) 
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