Nucleo di valutazione di Ateneo
Verbale dell’adunanza di venerdì 28 gennaio 2022
tenutasi in modalità telematica
Partecipano all’adunanza:

Presidente: prof. Michele Lenoci
Componenti: dott. Filippo Casonatto, prof. Nando Pagnoncelli,
prof. Cesare Kaneklin, prof. Giacomo Zanni, prof.ssa Maria Teresa
Zanola, sig. Matteo Monteverdi
Assenti giustificati: prof.ssa Luisa Bienati, prof.ssa Lorenza Operti
Segretario verbalizzante e Direzione di supporto: dott. Gerardo
Ferrari.

Ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3.

Relazione tecnica finale sulle proposte di nuova istituzione di Corso di studio per l’a.a.
2022/23

4. Varie ed eventuali

La seduta ha inizio alle ore 14.30.

1. Approvazione Verbale seduta precedente
Il verbale della seduta del 22 dicembre u.s. è approvato dai Componenti.

2. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente comunica al termine dell’incontro del Nucleo si terrà un incontro tra alcuni
Componenti del Presidio della Qualità e del Nucleo di valutazione volto a identificare un
percorso condiviso per l’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. Essendo un incontro informale e
meramente operativo, il prof. Lenoci ha ritenuto di invitare solo i Componenti già esperti di
questi ambiti; sarà sua premura aggiornare poi tutti i Componenti sull’evoluzione dell’attività.
Il Presidente ricorda che il prossimo incontro del Nucleo di valutazione è previsto per
lunedì 7 febbraio alle ore 15; oggetto di discussione saranno i Piani di raggiungimento presentati
da alcune Facoltà: a tal proposito invia, in tempo reale, ai Componenti la richiesta appena
pervenuta dalla Facoltà di Scienze agrarie. Essendo un format adottato dall’Ateneo, chiede ai
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Componenti di prenderne visione e di segnalare alla Funzione di supporto se la tale
documentazione possa ritenersi esaustiva ai fini della stesura della Relazione del Nucleo. I
Componenti si riservano di far pervenire un parere attraverso la Funzione di supporto.
Il Presidente comunica che il Direttore della sede di Milano, dott. Mario Gatti, ha fatto
pervenire la seguente documentazione:
-

Scheda Unica Annuale Terza Missione e Impatto sociale (SUA-TM/IS) per le Università
(rilevazione sull’anno solare 2020).

-

Schede di iniziative selezionate di Public Engagement compilate dalle Facoltà.

Tale documento, giunto alla sua II edizione, nasce dall’esigenza di mappare e valutare la
molteplicità e l’eterogeneità di iniziative di Terza missione (TM) dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore. All’interno di questa scheda l’Ateneo espone e rendiconta le proprie attività di TM.
Il prof. Lenoci invita i Componenti e prenderne visione e segnalare eventuali osservazioni nel
prossimo incontro del Nucleo. Oltre a dar conto di tale documento nella Relazione annuale, si
potrà valutare se programmare anche un incontro con il Dott. Gatti, direttore dell’Area Ricerca
e sviluppo e membro della commissione del Senato per la Terza missione, ove risultasse utile
esprimere in proposito suggerimenti e valutazioni.

3. Relazione tecnica finale sulle proposte di nuova istituzione di Corso di studio per
l’a.a. 2022/23
Il Presidente introduce l’argomento in oggetto dando lettura del parere del CUN, appena
pervenuto, relativamente agli ordinamenti dei due nuovi Corsi di studio proposti dall’Ateneo per
l’a.a. 2022/23; i pareri contengono la segnalazione di alcune criticità la cui risoluzione è a carico
delle Facoltà e degli uffici competenti.
Il prof. Lenoci lascia la parola al dott. Ferrari, che illustra come si è proceduto a sanare la
carenza di informazioni rilevata nella scorsa seduta del Nucleo, con particolare riguardo alla
tematica delle strutture. Sono pervenuti dalle Direzioni di sede di Piacenza e Brescia alcuni
documenti esaurienti circa l’occupazione di posti aula, laboratori e biblioteche; per la sede di
Milano si è invece proceduto, utilizzando un algoritmo a suo tempo approvato dal CNVSU, al
calcolo delle ore aula a disposizione degli studenti in base alla Facoltà di appartenenza e con
particolare riguardo al nuovo CdS della Facoltà di Scienze linguistiche. Si apre tra i Componenti
un’ampia discussione al termine della quale, pur approvando la Relazione presentata dal Dott.
Ferrari, gli stessi invitano la Funzione di supporto ad approfondire la tematica della disponibilità
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di strutture pervenendo, in un prossimo futuro, ad una procedura di calcolo certa e applicabile su
tutte le sedi dell’Ateneo.

4. Varie ed eventuali
Il Presidente lascia la parola al prof. Pagnoncelli e al dott. Ferrari.
Con riferimento a quanto emerso nella scorsa seduta del Nucleo, la Funzione di supporto, in
collaborazione con il prof. Pagnoncelli, ha predisposto la bozza di una “scheda tecnica” mirante
a favorire, da parte delle Facoltà, l’identificazione - in maniera puntuale - di ciò che può essere
considerato il “bacino potenziale di utenza” di un CdS. In dettaglio, la scheda analizzata
approfondisce quanto già previsto dalle Linee guida per progettazione in qualità dei corsi di
studio di nuova istituzione e suggerisce alle Facoltà tre aspetti:
1. Evidenziare elementi di distintività che rendono attrattiva la proposta
2. Arricchire l’analisi di contesto
3. Indicazioni sulle modalità di raggiungimento dei prospect students
Al termine della presentazione, il Presidente invita i Componenti a prenderne visione e a
segnalare nella prossima seduta eventuali osservazioni o modifiche, così da giungere alla sua
approvazione definitiva.
Sempre il dott. Ferrari procede ad una breve illustrazione del report sugli esiti della
rilevazione sull’esperienza d’esame, redatto in forma aggregata per Facoltà. I Componenti
prendono atto e ne auspicano ampia e sollecita condivisione con i Presidi.
Il prossimo incontro del Nucleo di valutazione viene fissato per lunedì 7 febbraio alle ore
15, fatte salve eventuali urgenze o necessità che dovessero intervenire.
Null’altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 16.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

(Gerardo Ferrari)

(Michele Lenoci)
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