
1 
 

Nucleo di valutazione di Ateneo 
Verbale dell’adunanza di venerdì 26 novembre 2021 

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

prof.ssa Lorenza Operti, prof. Nando Pagnoncelli, prof. Cesare 
Kaneklin, prof. Giacomo Zanni, prof.ssa Maria Teresa Zanola, sig. 
Matteo Monteverdi 

 
  
 Segretario verbalizzante e Direzione di supporto: dott. Gerardo 

Ferrari. 
 

Ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Comunicazioni del Presidente  

3. Istruttoria in merito alle richieste di istituzione di nuovi Corso di studio a.a. 2022/23  

4. Nuove “Linee guida per le audizioni dei Corsi di Studio” alla luce dell’aggiornamento degli 

indicatori ANVUR per la Relazione annuale 

5. Varie ed eventuali  

 

La seduta ha inizio alle ore 15. 

 

1. Approvazione Verbale seduta precedente 

Il verbale della seduta del 25 ottobre u.s. è approvato dai Componenti.  

 

2. Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente comunica che in mattinata è stato inviato ai Componenti il rapporto Anvur 

nel quale viene riportato il giudizio finale di accreditamento periodico. A seguito delle 

segnalazioni fatte pervenire dall’Ateneo la votazione finale dell’Ateneo è passata da 7,07 a 7,11. 

I Componenti prendono atto. 

 Il prof. Lenoci segnala che si potrà verificare la possibilità che alcuni Presidi, coinvolti 

nella procedura di istituzione di nuovi corsi di studio, chiedano di potere interloquire 

direttamente con il Nucleo al fine di fornire ulteriori dettagli. I Componenti informano che tale 

procedura non è conforme al ruolo rivestito dal Nucleo. I Presidi potranno eventualmente essere 

contattati dal Nucleo solo qualora se ne ravvisasse la necessità.  
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 Visti gli impegni di alcuni Componenti, i quali dovranno lasciare la seduta anzitempo, il 

Presidente invita tutti ad identificare una data per il prossimo incontro: al termine della 

discussione viene fissata la data del prossimo incontro per mercoledì 22 dicembre alle ore 11. 

 
 

3. Istruttoria in merito alle richieste di istituzione di nuovi Corsi di studio a.a. 2022/23  
 

Con riferimento al parere richiesto al Nucleo di valutazione circa le proposte di istituzione di 

nuovi Corsi di laurea magistrale per l’anno accademico 2022/23,  il Presidente, in premessa, 

ricorda che, ai fini dell'accreditamento di un Corso di studio, il Nucleo di valutazione interno 

dell'università verifica se l'istituendo corso sia in linea con gli indicatori di accreditamento 

iniziale definiti dall'ANVUR e  redige una relazione tecnico-illustrativa, che l'Ateneo è tenuto a 

inserire, in formato elettronico, nel sistema informativo e statistico del Ministero. È stata quindi 

redatta una “Relazione preliminare sulle proposte di istituzione di nuovi Corsi di studio”, che in 

bozza è stata inviata ai Componenti. Alcuni di loro hanno fatto pervenire in forma scritta le 

proprie considerazioni, altri sono stati sentiti via teams. 

Al termine della disamina il Nucleo approva la Relazione preliminare, allegata come parte 

integrante del presente verbale (allegato: 1) ed invita la Funzione di supporto ad inviarla al 

Rettore al Presidio della Qualità e alla Funzione offerta formativa, orientamento e tutorato, che 

provvederà poi al suo inoltro agli Organi direttivi.  La prof.ssa Zanola, essendo direttamente 

coinvolta nel processo istitutivo del Corso di Linguistic computing (LM 39) della Facoltà di 

Scienze linguistiche e letterature straniere, si astiene dal parere per quanto di competenza del 

predetto corso. 

La Relazione contiene, per ogni corso, alcune richieste di approfondimento; pertanto, sulla 

base delle decisioni che verranno assunte dal Senato accademico del prossimo dicembre, al quale 

spetta la scelta degli eventuali tre corsi rispetto ai cinque presentati, sarà cura del Nucleo di 

valutazione verificare che per i prescelti venga prodotta la documentazione integrativa richiesta, 

così che si possa pervenire ad un giudizio argomentato ed esauriente, mettendo a disposizione 

dell’Ateneo la necessaria Relazione finale del Nucleo per i Cds di nuova attivazione entri i tempi 

previsti. 
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4. Nuove “Linee guida per le audizioni dei Corsi di Studio” alla luce 

dell’aggiornamento degli indicatori Anvur per la Relazione annuale 

Il Presidente informa che nei prossimi giorni verranno inviate, a cura della Funzione di 

supporto, le Linee guida per le audizioni dei Corsi di studio riviste alla luce delle nuove 

indicazioni pubblicate dall’Anvur. Il prof. Lenoci invita i Componenti a prenderne visione, 

segnalando, se necessario, eventuali modifiche, così che nel prossimo incontro si possa 

approvare la versione definitiva. 

 

5. Varie ed eventuali 

Il prossimo incontro del Nucleo di valutazione viene fissato per mercoledì 22 dicembre alle 

ore 11, fatte salve eventuali urgenze o necessità che dovessero intervenire. 

Null’altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 16.30. 

 

         IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

 (Gerardo Ferrari)  (Michele Lenoci) 
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