Nucleo di valutazione di Ateneo
Verbale dell’adunanza di giovedì 10 marzo 2022
tenutasi in modalità telematica
Partecipano all’adunanza:

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

Ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Programmazione audizioni Corsi di Studio e Facoltà
4. Esito indagini Dottorandi e Sbocchi occupazionali Dottori di ricerca
5. Esiti indagini su: Processo di scelta, ragioni e iniziative di orientamento: LT, LM e
LMCU di tutte le sedi
6. Illustrazione documenti SUA-TM/IS e allegato 1 – Public engagement da parte del
Direttore di Area
7. Varie ed eventuali
La seduta ha inizio alle ore 15.
1. Approvazione Verbale seduta precedente
Il verbale della seduta del 7 febbraio u.s. è approvato dai Componenti.
2. Comunicazioni del Presidente
Con riferimento alla Relazione sui piani di raggiungimento dei requisiti di docenza DM
1154/21, il Presidente informa che è stata approvata da tutti i Componenti in forma telematica
lo scorso 28 febbraio, secondo la procedura concordata. Il Presidente conferma che, anche nel
caso di future approvazioni, in cui si deciderà di utilizzare nuovamente la modalità telematica,
sarà sempre necessario che i Componenti comunichino in modo esplicito il loro parere. In
questo caso, infatti, è opportuno non utilizzare la modalità del silenzio/assenso.
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Il prof. Lenoci informa che nel prossimo Senato Accademico del 16 marzo il Rettore darà
notizia del piano di audizioni che il Nucleo intende effettuare nei prossimi mesi e della
imminente erogazione, a tutto il corpo docente, di un questionario sulla soddisfazione dei
Servizi proposti dall’Ateneo. Analogo sondaggio era stato effettuato due anni fa. Allora come
oggi la finalità è quella di fornire evidenze quali/quantitative alla stesura delle Relazioni di
Area previste dal sistema di assicurazione della qualità di Ateneo.
Alla luce della scadenza del 30 aprile per il caricamento delle Relazioni Studenti frequentanti
e Laureandi nella procedura Cineca, il prof. Lenoci chiede ai Componenti di identificare fin da
ora la data della prossima riunione del Nucleo: viene scelto martedì 12 aprile alle ore 15,00.

3. Programmazione Audizioni Corsi di Studio e Facoltà
Come gli scorsi anni si rende necessario pianificare le nuove audizioni per i CdS e le
Facoltà, anche in previsione della nuova Relazione annuale del Nucleo, che andrà approvata
entro 15 ottobre p.v. Si apre tra i Componenti una discussione, che conduce alle indicazioni
riportate nella seguente tabella:
FACOLTA'

Corso da audire

Classe

Sede

Componente Relatore

ECONOMIA

Innovation and technology
management

LM‐77

Milano

Giacomo Zanni

LETTERE E FILOSOFIA

Archeologia e storia dell'arte

LM‐2

Milano

Lorenza Operti

LETTERE E FILOSOFIA

Filosofia

LM‐78

Milano

Lorenza Operti

MEDICINA E CHIRURGIA

Odontoiatria e protesi dentaria

LM‐46

Roma

Lorenza Operti

SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI
AMBIENTALI

Scienze e tecnologie alimentari

L‐26

Piacenza

Maria Teresa Zanola

SCIENZE DELLA FORMAZIONE

Media education

LM‐93

Milano

Maria Teresa Zanola

SCIENZE LINGUISTICHE E
LETTERATURE STRANIERE

Scienze linguistiche

L‐12

Brescia

Luisa Bienati

SCIENZE LINGUISTICHE E
LETTERATURE STRANIERE

Scienze linguistiche per le relazioni
internazionali

L‐12

Milano

Luisa Bienati

SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E Applied data science for banking and
NATURALI
finance

LM‐91

Brescia

Giacomo Zanni

Lavoro sociali e servizi per famiglie e
minori

LM‐87

Milano

Giacomo Zanni

Milano

Luisa Bienati

Piacenza

Maria Teresa Zanola

SCIENZE POLITICHE E SOCIALI

FACOLTA' DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE
FACOLTA' DI SCIENZE AGRARIE
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Una volta identificate le date delle audizioni da parte del Componente Relatore, sarà compito
della Funzione di supporto prendere contatto con i Presidi e i Docenti delle Facoltà interessate
e, quindi, informare tutti gli altri Componenti, al fine di consentire la loro partecipazione,
compatibilmente con gli impegni di ciascuno.
4. Esiti indagini Dottorandi e Sbocchi occupazionali Dottori di ricerca
Al fine di ampliare e arricchire le modalità di valutazione dei Corsi di dottorato, pure in
vista delle periodiche procedure di approvazione che prevedono il parere vincolante del Nucleo
di valutazione di Ateneo, la Funzione di supporto, anche su proposta dello stesso Nucleo di
valutazione, ha realizzato un questionario sull’esperienza di dottorato che è stato somministrato
ai dottorandi iscritti al III anno di corso. Su invito del Presidente, il dott. Ferrari espone gli aspetti
salienti dell’indagine che ha visti coinvolti ben 162 dottorandi: di questi, 128 persone hanno
effettivamente completato l’intervista, con un tasso di risposta pari al 81%. L’elaborazione dei
dati è stata effettuata sia sulla base della Sede di erogazione, sia per singola scuola. In linea
generale - considerando contingenti e giustificate le prevedibili criticità

relative

all’internazionalizzazione a seguito della pandemia in corso - emerge quale tema suscettibile di
ulteriore approfondimento la soddisfazione relativa alla didattica specifica di ciascun dottorato.
Con riferimento all’indagine “Dottorandi”, trattandosi di una “prima edizione”, anche su
suggerimento del prof. Pagnoncelli, si concorda di non procedere a una diffusione capillare: si
valuterà quindi con gli interlocutori interni (il Presidente della Commissione senatoriale Master
e dottorati di ricerca e i referenti amministrativi) di aspettare anche la somministrazione 2022
per consolidare i dati con i risultati di almeno due anni (in alcuni dottorati, infatti, il numero di
rispondenti è inevitabilmente basso e, quindi, soggetto a una forte variabilità del campione, che
potrebbe determinare ‘errori’ statistici).
Il dott. Ferrari prosegue con la presentazione degli esiti del questionario sugli sbocchi
occupazionali dei Dottori di ricerca a un anno dal conseguimento del titolo. Il questionario è
stato somministrato a 151 dottori di ricerca, 110 dei quali hanno completato l’intervista con un
tasso di risposta pari al 73%. A livello generale emerge un buon livello occupazionale e una
generale soddisfazione rispetto al valore del PhD; si confermano, con riferimento agli anni
precedenti e coerentemente con il quadro nazionale dei dottorati di ricerca, persistenti elementi
di precarietà contrattuale e una decisa propensione verso gli ambiti della docenza universitaria.
Entrambi i report vengono acquisiti agli atti e saranno condivisi a breve – per il tramite
della Funzione di supporto – con il Prof. Merzoni, in qualità di Presidente della Commissione
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Master e Dottorati, e con il dott. Roberto Brambilla, direttore della Funzione postlaurea &
Research partnership.

5. Esiti indagini su: Processo di scelta, ragioni e iniziative di orientamento: LT, LM e
LMCU di tutte le sedi
Sono state reiterate anche quest’anno, in accordo con la Funzione Offerta formativa,
Promozione, Orientamento e Tutorato, le indagini di cui al punto dell’Odg, erogate nelle sedi
di Milano, Brescia, Piacenza/Cremona e Roma, che riportano le opinioni dei nuovi
immatricolati per l’a.a. 2021/22 nelle lauree triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico.
In particolare, il dott. Ferrari illustra l’interesse e l’utilità delle due indagini per rafforzare,
anno dopo anno, l’attività di accompagnamento degli studenti italiani nel loro percorso di
scelta. Si tratta di un lavoro che coinvolge più strutture (Funzione di supporto al Nucleo,
Orientamento e Comunicazione) e rappresenta un prototipo di collaborazione interna che
dovrebbe guidare l’Ateneo anche in altri ambiti. La condivisione interna di questi due report
(la cui redemption sfiora il 100%, essendo obbligatorio con il primo accesso alla pagina
personale delle matricole) è essenziale e offre un riferimento di valore per considerare
evoluzioni strategiche sia nell’area dell’orientamento, sia della comunicazione online e
offline. In entrambi i report, corposi e dettagliati, è comunque presente, in apertura, una sintesi
delle principali evidenze che da sole offrono spunti di riflessione significativi. In generale si
conferma l’attrattività dell’Università Cattolica per la sua reputazione (in ordine alla qualità
e al prestigio), soprattutto in un’ottica di crescita dell’employability, e si consolida, quasi
inevitabilmente, il peso e l’importanza dei canali digitali nelle attività di orientamento e
recruiting.
Entrami i report sono acquisiti agli atti.

6. Illustrazione documenti SUA-TM/IS e allegato 1 – Public engagement da parte del
Direttore di Area
Su invito del Presidente, partecipa alla riunione il dott. Mario Gatti, direttore dell’Area
Ricerca e Sviluppo, che illustra il processo attuato per arrivare alla realizzazione dei due
documenti, miranti a concretizzare le indicazioni a suo tempo fornite dall’Anvur e quelle
presenti nel documento sul “Sistema di assicurazione della qualità” di Ateneo. Oltre alla
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scheda SUA TM/IS, strutturata secondo le Linee guida ministeriali (a tal proposito il dott.
Gatti esplicita in dettaglio i risultati raggiunti per quanto riguarda brevetti, privative digitali,
spin off, strutture di intermediazione, gestione del patrimonio/attività culturali, attività per la
salute pubblica, formazione continua), viene presentato uno specifico allegato destinato a
illustrare le più significative attività di public engagement (PE) messe in atto dalle Facoltà.
Tali iniziative si aggiungono a quelle selezionate e descritte nella scheda SUA TM/IS per
quanto concerne le attività di PE attuate a livello di Ateneo nei diversi territori di riferimento,
anche attraverso la cosiddetta piattaforma di “Cattolicaper” (che opera in 5 ambiti specifici:
sport, scuola, turismo, terzo settore e pubblica amministrazione).
Al termine della disamina il Presidente e tutti i Componenti si complimentano con il dott.
Mario Gatti e con il suo staff per l’importante ed utile lavoro svolto, che è destinato a
costituire un passaggio essenziale nei processi di assicurazione della qualità nell’Ateneo, con
particolare riguardo all’ambito della Ricerca e della terza missione.
7. Varie ed eventuali
Il prossimo incontro del Nucleo di valutazione viene, quindi, fissato per martedì 12 aprile
alle ore 15,00, fatte salve eventuali urgenze o necessità che dovessero intervenire.
Null’altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 17.30.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

(Gerardo Ferrari)

(Michele Lenoci)
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