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Nucleo di valutazione di Ateneo 
Verbale dell’adunanza di giovedì 10 dicembre 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. Suggerimenti in merito alla presentazione della documentazione da parte delle 

Facoltà per l’istituzione di nuovi Corsi di studio 
 

4. Varie ed eventuali 
 
 
La seduta ha inizio alle ore 17. 

 

 

1. Approvazione Verbale seduta precedente 

Il verbale della seduta del 20 novembre u.s. è approvato dai Componenti 

all’unanimità.  

 

2. Comunicazioni del Presidente 

a) Il Presidente informa i Componenti che nella bozza del Prospetto di sintesi, in fase 

di predisposizione da parte dell’Ateneo, è fatto esplicito riferimento al software 

“Lotus Notes” quale repository ufficiale di tutti i flussi documentali attinenti alla 

gestione dell’AQ dell’Ateneo; il software è in uso alla Funzione di supporto, la 

quale regolarmente monitora le informazioni che pervengono. Il prof. Lenoci chiede 

ai Componenti se si può considerare tale strumento quale fonte ufficiale di 
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trasmissione dei documenti di AQ al Nucleo di valutazione: dopo breve, ma 

approfondita, disamina i Componenti riconoscono tale modalità di comunicazione 

come fonte ufficiale ed invitano la Funzione di supporto ad effettuare una attenta e 

puntuale verifica dei documenti in arrivo, provvedendo al loro inoltro, per quanto di 

competenza, ai Componenti; 

b) come citato nel precedente punto, è in fase di stesura il Prospetto di sintesi in vista 

della visita CEV del prossimo aprile: appena sarà possibile, verrà inviata ai 

Componenti una versione avanzata della stessa ai fini di una lettura critica del 

documento; 

c) nella delibera del Senato accademico del 14 dicembre il Rettore informerà che 

saranno erogati a brevi i questionari sulla Didattica a distanza agli Studenti e, per la 

prima volta, anche al Personale docente. 

  

3. Suggerimenti in merito alla presentazione della documentazione da parte delle 

facoltà per l’istituzione di nuovi Corsi di Studio 

Il prof. Lenoci illustra il documento che riassume, in gran parte, alcune 

considerazioni emerse nel precedente incontro del Nucleo di valutazione circa le 

modalità e la documentazione necessarie per l’iter di istituzione di un nuovo Corso 

di Studio. In particolare, la Funzione di supporto ha predisposto, a titolo meramente 

esemplificativo, un documento di sintesi circa la verifica “Risorse strutturali” per 

l’accreditamento di nuovi CdS, che consentirebbe alle Facoltà proponenti di 

dettagliare maggiormente la disponibilità di aule, laboratori e biblioteche presso la 

rispettiva sede di attivazione. Si apre tra i Componenti una approfondita analisi del 

documento e, al termine della stessa, fatte le debite integrazioni, il documento viene 

approvato all’unanimità e allegato come parte integrante del presente verbale 

(allegato 1). 

 

4. Varie ed eventuali 

Su invito del Presidente, il dott. Ferrari comunica che invierà a breve ai Presidi di 

competenza la richiesta integrativa di dati per i Corsi di nuova istituzione approvati 

sotto condizione nella precedente seduta. 
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Si decide unanimemente che il prossimo incontro del Nucleo di valutazione si terrà 

giovedì 28 gennaio alle ore 15,00, fatte salve eventuali urgenze o necessità che 

dovessero intervenire. 

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

 

         IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

 (Gerardo Ferrari)  (Michele Lenoci) 
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