Nucleo di valutazione di Ateneo
Verbale dell’adunanza di mercoledì 22 dicembre 2021
tenutasi in modalità telematica
Partecipano all’adunanza:

Presidente: prof. Michele Lenoci
Componenti: prof.ssa Luisa Bienati, dott. Filippo Casonatto,
prof.ssa Lorenza Operti, prof. Nando Pagnoncelli, prof. Cesare
Kaneklin, prof. Giacomo Zanni, prof.ssa Maria Teresa Zanola,
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. Esiti Senato accademico del 13 dicembre circa le richieste di istituzione di nuovi Corsi di
studio a.a. 2022/23
4. Approvazione versione finale nuove “Linee guida per le audizioni dei Corsi di studio”
alla luce dell’aggiornamento degli indicatori ANVUR per la Relazione annuale
5. Valutazione dell’esperienza d’esame a.a.2020/21
6. Varie ed eventuali

La seduta ha inizio alle ore 11.

1. Approvazione Verbale seduta precedente
Il verbale della seduta del 26 novembre u.s. è approvato dai Componenti.

2. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente comunica che è stata notificata nel Consiglio di Amministrazione del 15
dicembre u.s. la trasmissione da parte dell’Anvur della Relazione finale della Commissione di
Esperti della valutazione (CEV); a seguito delle controdeduzioni presentate a suo tempo
dall’Ateneo, il punteggio complessivo finale attribuito è passato da 7,07 a 7,11, confermando il
corrispondente livello di accreditamento “pienamente soddisfacente”.
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I Componenti prendono atto e auspicano che sia possibile a breve un incontro con il
Presidio della Qualità, al fine di identificare assieme un percorso relativo all’attuazione delle
azioni correttive che l’Ateneo dovrà porre in essere a partire dalle osservazioni formulate dalla
CEV e di cui il Nucleo dovrà dare documentato e periodico riscontro nella Relazione annuale
dei prossimi anni.
Visti i numerosi impegni di ognuno, il prof. Lenoci invita i Componenti a identificare
sin da ora due possibili date per gli incontri di gennaio e febbraio p.v.: vengono fissate le date
del 28 gennaio alle ore 14.30 e del 7 febbraio alle ore 15.

3. Esiti del Senato accademico del 13 dicembre circa le richieste di istituzione di nuovi
Corsi di studio a.a. 2022/23
Il Presidente informa che non è ancora pervenuta la verbalizzazione ufficiale del Senato
accademico del 13 dicembre u.s. circa le deliberazioni assunte per l’istituzione di nuovi Corsi
di studio per l’a.a. 2022/23. A seguito, però, delle risultanze avute da un colloquio con il
Rettore, il prof. Lenoci informa che sono senz’altro approvati i corsi proposti dalle Facoltà di
Scienze della Formazione e di Scienze linguistiche e letterature straniere; per il corso proposto
dalla Facoltà di Scienze Politiche e sociali sono previsti ulteriori approfondimenti tra il Rettore
e il Preside; sono da considerarsi non attivabili, per il prossimo anno accademico, i corsi
proposti dalle Facoltà di Psicologia (interfacoltà con Scienze agrarie, alimentari e ambientali) e
Medicina e chirurgia. Il dott. Ferrari precisa che la Relazione tecnica approvata nella scorsa
seduta prevedeva per i corsi da attivare alcune richieste di approfondimento; pertanto, sulla
base di quanto comunicato dal prof. Lenoci, sarà cura della Funzione di supporto verificare che
per i Corsi prescelti venga prodotta la documentazione integrativa richiesta in tempo utile per
corrispondere alle scadenze fissate dall’ANVUR.
Con riferimento agli specifici contenuti della bozza di Relazione tecnica, il prof.
Pagnoncelli propone, per gli anni a venire, di elaborare da parte del Nucleo di valutazione un
format di base da fornire alle Facoltà che vogliano attivare nuovi Corsi di Laurea, al fine di
favorire l’identificazione, in maniera integrata, di quello che viene chiamato “bacino
potenziale”: oltre ai dati di contesto già oggi disponibili (vale a dire gli altri Atenei che erogano
CdS della stessa classe e i relativi criteri di accesso), si tratterebbe in sostanza di raccogliere
preventivamente informazioni più dettagliate sulle azioni che si possono realmente attivare per
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rendere attrattivo il corso e sulle iniziative promozionali destinate a intercettare il target
potenziale.

4. Approvazione versione finale nuove “Linee guida per le audizioni dei Corsi di
Studio” alla luce dell’aggiornamento degli indicatori Anvur per la Relazione
annuale
La prof.ssa Operti propone alcune integrazioni da apportare al documento, soprattutto per
quanto riguarda la parte relativa all’incontro dedicato ai soli studenti. Seguono alcuni interventi
da parte dei Componenti. Al termine il documento viene approvato all’unanimità e allegato
come parte integrante del presente verbale (Allegato: a)

5. Valutazione dell’esperienza d’esame a.a. 2020/21
Su invito del Presidente, il prof. Pagnoncelli illustra gli aspetti salienti della relazione
sulla “Valutazione dell’esperienza d’esame a.a. 2020/21”. Sono stati valutati 2.703 esami
attraverso la compilazione di 47.800 questionari; all’indagine hanno partecipato a 13.064
studenti. L’analisi dei risultati conferma, di fatto, che gli esiti generali sono pressoché stabili
e sostanzialmente positivi; l’aspetto critico risulta essere il tasso di risposta che quest’anno
si è ulteriormente abbassato dal 24% dello scorso anno al 21% dell’attuale rilevazione.
Si apre tra i Componenti un ampio dibattito circa le modalità per incentivare la risposta
all’indagine, incrementandone i tassi di redemption: a tal fine si invita la Funzione di
supporto a condividere con il prof. Pagnoncelli possibili migliorie nelle procedure di invito
alla compilazione. Al termine della disamina si invita la Funzione di supporto a prevedere
un piano di informazione e diffusione dei report, oltre che ai Presidenti di Commissione
interessati, anche ad una platea più ampia.

6. Varie ed eventuali
Il Presidente comunica che:
a) sono pervenuti al Nucleo di valutazione gli studi di fattibilità di due nuovi profili:
-

curriculum in lingua inglese nell’ambito del Corso di laurea magistrale, interfacoltà
con Economia, in Comunicazione per l’impresa, i media e le organizzazioni
complesse (LM-19 & LM-59);

-

curriculum in lingua inglese nell’ambito del Corso di laurea magistrale in Politiche
europee ed internazionali (LM-52), Facoltà di Scienze Politiche.
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I Componenti ne prendo atto.
b) lo scorso 30 novembre si è tenuto un incontro – via Teams - con un gruppo di lavoro
della Facoltà di Medicina e chirurgia in merito al documento da loro predisposto dal
titolo “Giornata della didattica della Facoltà di Medicina e Chirurgia”; all’incontro
hanno partecipato la prof.ssa Operti e alcuni componenti della Funzione di supporto; il
Presidente relaziona brevemente circa gli esiti dell’incontro e le prospettive future per
apportare alcuni miglioramenti all’ingente e positivo lavoro già compiuto.

Il prossimo incontro del Nucleo di valutazione viene fissato per venerdì 28 gennaio alle ore
14.30, fatte salve eventuali urgenze o necessità che dovessero intervenire.
Null’altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 13.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

(Gerardo Ferrari)

(Michele Lenoci)
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