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Nucleo di valutazione di Ateneo 
Verbale dell’adunanza di lunedì 5 ottobre 2020 

tenutasi in modalità telematica  
 
Partecipano all’adunanza:  Presidente: prof. Michele Lenoci 
 Componenti: prof.ssa Luisa Bienati, prof. Cesare Kaneklin, 

prof.ssa Lorenza Operti, dott. Nando Pagnoncelli, prof.ssa 
Maria Teresa Zanola, prof. Giacomo Zanni, dott. Filippo 
Casonatto, sig. Stefano Bertini.  

  
 Segretario verbalizzante e Direzione di supporto: dott. 

Gerardo Ferrari. 
 

Ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
 
2. Comunicazioni del Presidente 

 
3. Presa d’atto delle richieste di nuove istituzioni di Corso di Studio per l’a.a. 2021/22. 

 
4. Breve e sintetica valutazione dell’incontro NVA-PQA del 30 settembre p.v. 

 
5. Avanzamento relazione annuale Nucleo per Anvur: esame prima bozza 

 
6. Varie ed eventuali 

 
La seduta ha inizio alle ore 16.30 

 
1. Approvazione Verbale seduta precedente 

Il verbale della seduta del 22 settembre u.s. è approvato dai Componenti 

all’unanimità.  

 

2. Comunicazioni del Presidente 

a) Il Presidente invita i Componenti, che ancora non abbiano provveduto, a far 

pervenire a breve, alla Funzione di supporto, la versione definitiva delle Relazioni 

di analisi delle CPDS ed eventuali osservazioni sul documento di “Sintesi delle 

principali evidenze”. Si delibera poi che il documento di sintesi verrà inviato al 

Rettore, ai Presidi, al PQA e al Direttore generale. Ai Presidenti delle CPDS di 

Facoltà verranno inviate, oltre al documento di sintesi, anche le schede di analisi dei 
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rispettivi singoli corsi, in previsione degli incontri che verranno organizzati, con 

ciascuno di essi individualmente, a partire dalla seconda metà di ottobre.  

b) Analogamente al punto precedente, il prof. Lenoci invita i Componenti, che ancora 

non abbiano provveduto, a far pervenire alla Funzione di supporto i verbali delle 

audizioni con i Corsi di Studio e le Facoltà; tali documenti, oltre alla diffusione 

interna, andranno allegati alla Relazione annuale del Nucleo per Anvur. 

  

3. Presa d’atto delle richieste di nuove istituzioni di Corsi di Studio per l’a.a. 

2021/22. 

Conformemente alle indicazioni dello scadenziario degli adempimenti relativi 

all’istituzione e all’accreditamento iniziale dei nuovi corsi di studio approvato annualmente 

dagli Organi direttivi, è pervenuta dalla Facoltà di Scienze Agrarie, alimentari e ambientali, 

entro il termine previsto del 30 settembre, la documentazione relativa alla richiesta di 

istituzione di un nuovo Corso di studi. 

Il Presidente invita i Componenti a prendere visione della documentazione pervenuta 

in merito al Corso magistrale (LM-69) “Livestestock and agro-green innovation (Lagrin)”, 

che sarà loro inviata, e segnalare alla Funzione di supporto se la stessa sia sufficiente per la 

predisposizione di un parere o siano necessarie eventuali integrazioni da richiedere per 

tempo alla Facoltà. 

I Componenti prendono atto. 

 

 

4. Breve e sintetica valutazione dell’incontro NVA-PQA del 30 settembre u.s.  
 

Il prof. Lenoci stila un bilancio sostanzialmente positivo dell’incontro avvenuto tra il 

Nucleo di valutazione e il Presidio di Qualità. Al di là di qualche lungaggine e fumosità 

proprie di alcune risposte, l’incontro ha permesso di fare il punto della situazione 

segnalando, in maniera sintetica, gli aspetti che, allo stato attuale, manifestano un certo 

grado di criticità. Questo consentirà al PQA, insieme con il Rettore e con tutti gli Organi 

competenti, di mettere in atto gli interventi necessari e opportuni. In riferimento alla bozza 

di verbale, inviata a tutti i Componenti, la prof.ssa Operti segnala che essa contiene più 

punti di quanti siano stati discussi nel corso dell’incontro, poiché non vi è stato tempo 

sufficiente per presentarli adeguatamente. Di questo si dovrà correttamente dare 

informazione nella lettera di accompagnamento con cui si invierà al PQA la bozza del 
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Verbale, per eventuali integrazioni, prima che sia approvato e messo agli atti. Il Presidente 

invita i Componenti a segnalare da parte loro, se necessario, eventuali modifiche o 

integrazioni al Verbale, così che possa essere trasmetto a breve al PQA. 

 

 

5. Avanzamento Relazione annuale Nucleo per Anvur: esame prima bozza 

           Il prof. Lenoci informa che è presente sulla piattaforma Teams una versione 

aggiornata della Relazione annuale. Il documento ha già recepito i suggerimenti pervenuti 

da alcuni Componenti. Si rende ora necessario, entro la fine della corrente settimana, 

attivare un confronto costante dei diversi Componenti con la Funzione di supporto, affinché 

vengano approfondite e chiarite le tematiche che ancora rimangono sospese. Questo 

consentirà di arrivare alla data della prossima adunanza del Nucleo, prevista per lunedì 12 

ottobre, con una versione definitiva della stessa, così che la Funzione di supporto possa 

procedere, entro la scadenza del 15 ottobre, al caricamento del testo della Relazione nel sito 

Anvur dedicato. Il Presidente ringrazia ciascun Componente per la disponibilità manifestata 

e l’impegno prezioso prodigato. 

 Si apre, quindi, tra i Componenti un ampio dibattito su alcune tematiche inerenti alla 

Relazione.  Al termine degli interventi, i Componenti si propongono di prendere contatto 

con la Funzione di supporto come chiesto dal Presidente. 

 

6. Varie ed eventuali 

Come concordato nell’ultimo incontro, la prossima seduta del Nucleo viene 

confermata per lunedì 12 ottobre alle ore 16.30. 

Null’altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 18. 

 

         IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

 (Gerardo Ferrari)  (Michele Lenoci) 
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