
 

 
 

Nucleo di valutazione di Ateneo 
Verbale dell’adunanza di lunedì 8 maggio 2017 

tenutasi in Sala Brasca - secondo piano del palazzo uffici – sede di Milano 
 
 
Partecipano all’adunanza:  Presidente: prof. Cesare Kaneklin. 
 Componenti: dott. Carlo Finocchietti, prof. Alberto Cova, 

dott. Romolo De Angelis, dott. Nando Pagnoncelli, dott. 
Lorenzo Quinzi  

 Assenti: dott. Stefano Lucchini, dott. Carlo Mango, dott. 
Angelo Santoliquido 

 Segretario verbalizzante e Direzione di supporto: dott. 
Massimo Massagli. 

 

Ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni del Presidente 
 

2. Esito questionari agli studenti sull’organizzazione complessiva dei CdL a.a. 
2015/16 

 
3. Esiti indagine “Gli immatricolati alle LT/LM/LMCU dell’UC. Processo di scelta, 

ragioni e iniziative” 
 

4. Relazione laureandi anno 2016 

5. Master: Valutazione della soddisfazione finale a.a. 2014/15 

6. Master: Corrispondenza tra aspettative ed esiti a.a. 2014/15 
 
7. Relazione sulle opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche per l’a.a. 

2015/16: fascicolo di ateneo 
 
8. Varie ed eventuali 

 
 
La seduta ha inizio alle ore 11. 

 
1. Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente richiama l’attenzione sul fatto che sono presenti in cartella:  

- Uno scadenziario per il 2017 per la redazione della Relazione Annuale da parte dei 

Nuclei di valutazione.  



 

- La nota ministeriale circa le indicazione operative sulle procedure di accreditamento 

dei dottorati per l’a.a. 2017/18 – XXXIII ciclo. 

In mattinata sono inoltre state pubblicate le nuove Linee guida dell’Anvur per 

l’accreditamento delle sedi e dei corsi di studio: le novità del documento verranno illustrate 

nel prossimo incontro del Nucleo. 

 

2. Esito questionari agli studenti sull’organizzazione complessiva dei CdL a.a. 

2015/16 

Vengono presentati gli esiti di questa indagine richiesta dall’Anvur ed alla sua seconda 

edizione. L’indagine ha permesso di valutare strutture e servizi dell’Ateneo a ridosso del 

loro utilizzo da parte degli studenti iscritti dal 2° anno di corso al 1° anno fuori corso.  

      Dalla discussione dei Componenti emergono molto spunti e alcune criticità su cui 

riflettere. La diffusione degli esiti di questa indagine può essere di grande utilità sia in 

ambito accademico che amministrativo. 

 I Componenti approvano la Relazione e la sua diffusione.  

 

3. Esiti indagine “Gli immatricolati alle LT/LM/LMCU dell’UC. Processo di 

scelta, ragioni e iniziative” 

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. 2016/17 alle lauree triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico.  

Le indagini hanno raggiunto un campione numericamente assai significativo, 

consentendo di poter disegnare un quadro rappresentativo dei giudizi e della soddisfazione 

percepita dagli studenti che si sono iscritti per la prima volta ai corsi di laurea.  

Quanto emerge è un andamento molto costante delle valutazioni espresse: ciò denota 

che la tipologia di studenti che si iscrive in Cattolica non ha subito significative variazioni 

negli ultimi anni.  Si apre, quindi, un dibattito e alla fine della discussione le Relazioni 

vengono approvate. 

 

 

 

 



 

4. Relazione laureandi anno 2016 

L’indagine riguarda la soddisfazione percepita dai laureandi di tutte le sedi nell’anno 

solare 2016 circa il percorso universitario compiuto e si pone in continuità con le analoghe 

indagini realizzate negli anni precedenti.  

Come si evince dal testo, l’indagine coinvolge sia aspetti legati al mondo della 

didattica, sia quelli che si riconnettono ai servizi di supporto allo studio ovvero legati alla 

permanenza presso le sedi dell’Università. 

Il dott. Massagli fa rilevare che la relazione è accompagnata da un documento di 

sintesi che consente di focalizzare con più immediatezza i punti salienti che emergono 

dall’indagine. I Componenti apprezzano la nuova tipologia di comunicazione degli esiti ed 

approvano la Relazione. 

 

 

5. Master: Valutazione della soddisfazione finale a.a. 2014/15 

6. Master: Corrispondenza tra aspettative ed esiti a.a. 2014/15 

Data l’omogeneità degli argomenti, i punti 5 e 6 vengono trattati assieme. 

Vengono presentate le diverse indagini sui Master, che ricalcano quelle già condotte negli 

anni scorsi e confermano gli aspetti critici segnalati nelle precedenti indagini. 

 Come più volte ribadito durante le precedenti analisi è necessario attivare processi di 

governo e di controllo dei Master universitari che garantiscano l’Università circa la qualità 

erogata da questi corsi di formazione. Il Nucleo affida gli esiti analizzati agli Organi 

direttivi dell’Ateneo per ogni successivo intervento. 

Al termine della discussione le Relazioni vengono approvate 

 

7. Relazione sulle opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche 

per l’a.a. 2015/16: fascicolo di Ateneo. 

Viene presentato il fascicolo di Ateneo sulla valutazione delle opinioni degli studenti 

frequentanti. Consolidando la prassi adottata gli scorsi anni, il fascicolo verrà fatto 

pervenire ai Presidi, corredato dal fascicolo metodologico-statistico. La relazione è stata 

utilizzata per completare i dati richiesti entro il 30 aprile u.s. dalla procedura Nuclei per 

l’anno 2017.  

I Componenti approvano la Relazione. 

 



 

 

8. Varie ed eventuali 

Al termine della riunione si decide che la data del prossimo incontro verrà definita in 

base alle necessità e agli adempimenti che si renderanno necessari.  

Null’altro essendovi da dibattere, la seduta si chiude alle ore 12,30. 

 

 

 

         IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

(dott. Massimo Massagli) (prof. Cesare Kaneklin) 


