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Nucleo di valutazione di Ateneo 
Verbale dell’adunanza di venerdì 1° ottobre 2021 

tenutasi in modalità telematica  
 
Partecipano all’adunanza:  Presidente: prof. Michele Lenoci 
 Componenti: prof.ssa Lorenza Operti, dott. Filippo Casonatto, 

prof.ssa Maria Teresa Zanola, dott. Nando Pagnoncelli, sig. Matteo 
Monteverdi 

 
 Assenti giustificati: prof.ssa Luisa Bienati, prof. Cesare Kaneklin, 

prof. Giacomo Zanni 
 
 Segretario verbalizzante e Direzione di supporto: dott. Gerardo 

Ferrari. 
 

Ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Comunicazioni del Presidente  

3. Stato avanzamento elaborazione Relazione annuale Nucleo  

4. Varie ed eventuali  

 

La seduta ha inizio alle ore 15. 

 

1. Approvazione Verbale seduta precedente 

Il verbale della seduta del 6 settembre u.s. è approvato dai Componenti.  

 

2. Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente ricorda ai Componenti alcuni adempimenti con le relative scadenze: 

- entro il 7 ottobre p.v. la Funzione di supporto provvederà ad inviare ai Componenti la 

versione definitiva della Relazione annuale del Nucleo: si invitano pertanto i Componenti 

a far avere l’approvazione scritta della stessa attraverso mail entro l’11 ottobre p.v.;  

- alla luce di quanto indicato e visti gli impegni di alcuni Componenti, si ritiene di non 

effettuare l’incontro del Nucleo già previsto per l’8 ottobre p.v.; 

- verrà inviato a breve il verbale dell’incontro NVA-PQA: si invitano i Componenti ad 

esprimere, entro il 6 ottobre, la propria approvazione. In caso contrario varrà la 

formulazione silenzio/assenso. 
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- sentita la disponibilità dei Componenti presenti, si ipotizza la data del prossimo incontro 

del Nucleo per lunedì 25 ottobre p.v.; si dà incarico alla Funzione di supporto di verificare 

le disponibilità dei Componenti assenti. 

 

3. Stato avanzamento elaborazione Relazione annuale Nucleo  

        Il Presidente informa che attualmente il documento ha già recepito in parte i 

suggerimenti pervenuti da alcuni Componenti. Si rende ora necessario, entro breve, arrivare 

alla stesura definitiva risolvendo e chiarendo le tematiche che ancora rimangono sospese. 

Invita, pertanto, la Funzione di supporto a prendere singolarmente contatto con i Componenti 

per la revisione finale del documento e procedere, entro la scadenza del 15 ottobre, al 

caricamento del testo nel sito Nuclei/Cineca. Il Presidente ringrazia ciascun Componente per 

la disponibilità e il prezioso impegno di queste settimane. 

 

4. Varie ed eventuali 

Il Presidente informa che a breve la Funzione di supporto provvederà all’invio a tutti i 

Componenti della documentazione pervenuta dalle Facoltà circa l’istituzione di 4 nuovi Corsi di 

Studio. Il prof. Lenoci invita a prendere visione nel materiale così che, nella prossima adunanza 

del Nucleo, si possano rilevare eventuali criticità o la necessità di ulteriore documentazione, così 

da predisporre in tempo utile una valutazione preliminare da parte del Nucleo.  

Il prossimo incontro del Nucleo di valutazione viene fissato per lunedì 25 ottobre alle ore 15, 

fatte salve diverse indicazioni provenienti dai Componenti non presenti alla seduta odierna o 

eventuali urgenze o necessità che dovessero intervenire. 

 

Null’altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 15.45. 

 

         IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

 (Gerardo Ferrari)  (Michele Lenoci) 
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