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Nucleo di valutazione di Ateneo 
Verbale dell’adunanza di martedì 28 giugno 2022 

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

prof.ssa Lorenza Operti, prof. Giacomo Zanni, prof.ssa Maria 
Teresa Zanola, sig. Matteo Monteverdi. 

  
 Assente giustificato: prof. Cesare Kaneklin, prof. Nando 

Pagnoncelli 
  
 Segretario verbalizzante Funzione di supporto: dott. Gerardo 

Ferrari. 
 

Ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Parere del Nucleo sull’istituzione in replica di CdS delle Professioni Sanitarie per l’a.a. 

2022/2023 

 

La seduta ha inizio alle ore 9.30. 

 

1. Approvazione Verbale seduta precedente 

Il verbale della seduta del 12 aprile u.s. è approvato dai Componenti.  

 

 

2. Parere del Nucleo sull’istituzione in replica di CdS delle Professioni Sanitarie per 

l’a.a. 2022/2023 

 

Il Presidente lascia la parola al dott. Ferrari, che illustra gli aspetti salienti della Relazione. 

Scopo della presente relazione è quello di esprimere un parere preliminare sulla 

documentazione relativa alle proposte di istituzione/replica in sedi decentrate di nuovi Corsi 

delle professioni sanitarie della Facoltà di Medicina e chirurgia per l’a.a. 2022/23. 

In particolare: 

 
Dietistica (L/SNT3) Bolzano 
Accreditamento di nuova replica su sede decentrata già esistente 
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Infermieristica (L/SNT1) Rieti 
Accreditamento di nuova replica su nuova sede decentrata  

 
Fisioterapia (L/SNT2) Potenza 
Accreditamento di nuova replica su sede decentrata già esistente 
 

 

L’atto normativo principale di riferimento è il DM 1154/2021 <<Autovalutazione, 

valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio>>, il quale 

all’art.7, lettera a), stabilisce che i Nuclei di Valutazione <<esprimono un parere vincolante 

all’Ateneo sul possesso dei requisiti per l’accreditamento iniziale ai fini dell’istituzione di nuovi 

corsi di studio, nonché sulla coerenza e sostenibilità dei piani di raggiungimento di cui 

all’articolo 4>>. 

Il DM citato stabilisce che << per accreditamento iniziale si intende l'autorizzazione a 

istituire e attivare sedi e corsi di studio universitari, a seguito della verifica del possesso dei 

requisiti didattici di qualificazione dei docenti e della ricerca, strutturali, organizzativi e di 

sostenibilità economico-finanziaria >>. 

Nello specifico, in data 26 gennaio 2022, in vista della definizione dell’offerta formativa 

dell’Ateneo 2022/23, il Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia ha deliberato le proposte 

di replica/attivazione in sede decentrate di Corsi di studio già attivi. Tali proposte – nelle more 

di un approfondimento presso MUR e ANVUR, resosi necessario relativamente allo specifico 

processo di “Autovalutazione, valutazione, accreditamento e riordino dei corsi di studio” per le 

professioni sanitarie - sono state successivamente presentate alle adunanze del mese di aprile 

2022 degli Organi accademici e direttivi.  

Avendo esaminato le proposte di replica/attivazione e la documentazione pervenuta, il dott. 

Ferrari illustra, per singolo Corso, ai Componenti la rispondenza dei requisiti.  

Si apre tra i Componenti un’ampia discussione dalla quale emerge la necessità – sollecitata in 

particolare dalla prof.ssa Zanola e dal prof. Zanni - di sottolineare con maggior rigore l’attività 

legata alla ricerca, per quanto riguarda l’accreditamento della sede decentrata di Rieti, mettendo 

in luce come su questa nuova sede possano ricadere i risultati delle attività svolte  presso il 

Policlinico Gemelli; inoltre, dal confronto tra i componenti emergono alcuni utili 

approfondimenti, che suggeriscono di rendere ancora più chiara ed esplicita l’analisi delle 

strutture e degli spazi della sede decentrata di Rieti, nonché la presenza degli elementi essenziali 

per garantire un adeguato processo di assicurazione della qualità. 
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Al termine della discussione  i Corsi di studio, da attivarsi in replica, vengono tutti unanimemente 

approvati dai Componenti, tenendo conto delle integrazioni precedentemente apportate, e, 

inoltre, con la seguente stringente avvertenza:  in futuro – alla luce delle chiarificazioni pervenute 

dal Mur e dall’ANVUR attraverso la nota del 10 giugno 2022 – la richiesta di nuove 

attivazioni/repliche di CdS delle Professioni sanitarie in sedi decentrate dovrà in ogni caso 

corrispondere agli adempimenti e agli scadenziari della programmazione dell’Offerta formativa, 

annualmente indicati dagli Organi centrali dell’Ateneo.  

 
I Componenti danno, infine, mandato al Presidente di apportare le modifiche suggerite, a seguito 

del dibattito che si è svolto, relativamente ai temi della ricerca, delle strutture di supporto e 

dell’assicurazione della qualità, per quanto riguarda la sede decentrata di Rieti e il corso di 

infermieristica di cui è prevista l’attivazione.  

 

Null’altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 10.30. 

 

         IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

 (Gerardo Ferrari)  (Michele Lenoci) 


