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Nucleo di valutazione di Ateneo 
Verbale dell’adunanza di lunedì 25 ottobre 2021 

tenutasi in modalità telematica  
 
Partecipano all’adunanza:  Presidente: prof. Michele Lenoci 
 Componenti: prof.ssa Luisa Bienati, dott. Filippo Casonatto,  prof. 

Nando Pagnoncelli, prof. Cesare Kaneklin, prof. Giacomo Zanni, 
prof.ssa Maria Teresa Zanola 

 
 Assenti giustificati: prof.ssa Lorenza Operti, sig. Matteo 

Monteverdi 
 
 Segretario verbalizzante e Direzione di supporto: dott. Gerardo 

Ferrari. 
 

Ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Comunicazioni del Presidente  

3. Valutazione della richiesta di istituzione di nuovi Corsi di studio a.a. 2022/23  

4. Varie ed eventuali  

 

La seduta ha inizio alle ore 15. 

 

1. Approvazione Verbale seduta precedente 

Il verbale della seduta del 1° ottobre u.s. è approvato dai Componenti.  

 

2. Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente comunica ai Componenti il contenuto della delibera del Senato accademico 

del 20 settembre u.s. in merito all’aggiornamento della visita di accreditamento periodico CEV: 

in particolare si rileva che il PQA, in stretto raccordo con il Rettore, ha proceduto alla 

elaborazione ed all’invio all’Anvur delle controdeduzioni relative alla Relazione preliminare che 

la stessa Anvur aveva fatto pervenire nello scorso mese di luglio. Si resta quindi in attesa di 

eventuali sviluppi. La delibera viene inviata, via mail in tempo reale, ai Componenti. 

Il Presidente ricorda ai Componenti che, nei giorni scorsi, è stato loro inviato il 

DM1154 del 14/10/2021 su "Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico 

delle sedi e dei corsi di studio", da poco emanato dal MUR, corredato anche da una breve analisi 

del documento (predisposta da uffici interni al nostro Ateneo), che mette in luce i nuovi ambiti 
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di valutazione e indicatori cui l’ANVUR probabilmente si ispirerà per elaborare le nuove Linee 

Guida di AVA. 

 

3. Valutazione della richiesta di istituzione di nuovi Corsi di Studio a.a. 2022/23  

        Il Presidente informa che sono pervenute al Nucleo, nei tempi previsti, quattro richieste 

di istituzione di nuovi Corsi di Studio, in particolare:  

• Facoltà di Scienze linguistiche e letterature straniere: Linguistic computing LM-39 in 

lingua inglese e in modalità blended – sede di Milano; 

• Facoltà di Psicologia: Consumer behavior: Psycology applied to food, health and 

environment LM-51 in lingua inglese ed interfacoltà con Scienze agrarie, alimentari e 

ambientali – sede di Cremona; 

• Facoltà di Scienze della Formazione: Scienze della formazione primaria LM-85bis – 

sede di Piacenza; 

• Facoltà di Scienze politiche e sociali: Lavoro sociale e coordinamento di servizi per 

immigrazione, povertà e non autosufficienza LM-87 in modalità blended – sede di 

Brescia. 

Il prof. Lenoci comunica, inoltre, che nel Senato accademico del 19 ottobre u.s. il Rettore ha 

affermato che potrà essere presa in considerazione e valutata, ai fini di una eventuale istituzione 

per l’a.a. 2022/23, anche la proposta della Facoltà di Medicina e chirurgia del corso in Medicine 

and surgery LM-41 presso la sede di Bolzano, nonostante che la stessa sia arrivata oltre i termini 

stabiliti per problemi legati alle approvazioni degli organi territoriali preposti. 

Il Presidente invita quindi i Componenti a verificare 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. Invita, inoltre, a segnalare alla Funzione di 

supporto eventuali necessità di documentazione integrativa, così che si possa, nella prossima 

seduta del Nucleo, pervenire a un giudizio il più possibile argomentato ed esauriente. 

 

4. Varie ed eventuali 

Il Presidente informa che è stato inviato al prof. Marseguerra, Presidente del PQA, il verbale 

definitivo dell’incontro del 20 settembre u.s. tra Nucleo e Presidio. Il documento viene acquisito 

agli atti (allegato: n. 1).  
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Il dott. Ferrari segnala l’opportunità, alla luce anche di quanto indicato dalla Commissione 

didattica senatoriale, di attivare un questionario alla fine del secondo semestre, che rilevi alcuni 

aspetti salienti circa il rientro in presenza degli studenti. I Componenti approvano e danno 

mandato al dott. Ferrari di attivarsi in tal senso, in collaborazione con gli Organi competenti 

dell’Ateneo.  

Il prossimo incontro del Nucleo di valutazione viene fissato per venerdì 26 novembre alle ore 

15, fatte salve diverse indicazioni provenienti dai Componenti non presenti alla seduta odierna 

o 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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