Verbale n. 14 – Seduta del 17 dicembre 2018

ATTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO
SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 2018
VERBALE N. 14

Rep. n. 278/2018
Prot. n. 188489 del 19/12/2018
Titolo II Classe 4 Fasc. 6-2017
Allegati: 5
L’anno 2018 (duemiladiciotto), in questo giorno di lunedì 17 (diciassette) del mese di dicembre alle
ore 11,00 (dieci), presso la Sala Riunioni della Ripartizione Servizi Direzionali e di Coordinamento, Via Ariosto
35, primo piano, si è riunito il Nucleo di valutazione di Ateneo costituito con D.R. rep. n. 399/2016, prot. n.
28685 dell’11 marzo 2016 e integrato con D.R. Rep. n. 1331/2017, prot n. 105179 del 02 ottobre 2017. Non
è presente la componente rappresentante degli studenti poiché la nomina del Sig. Pellegrinelli è scaduta il
31 ottobre u.s., sono decorsi i termini massimi della proroga, e la designazione da parte del Consiglio degli
Studenti non è pervenuta in tempo utile per integrare la composizione del Nucleo di Valutazione ai fini della
riunione odierna.
Coordina la Prof.ssa Cristiana Fioravanti.

Fatto l’appello risultano:
Prof.ssa Cristiana Fioravanti – presente
Dott.ssa Ilaria Adamo – assente giustificata
Prof. Bruno Moncharmont – presente
Prof. Massimo Tronci – assente giustificato
Prof. Matteo Turri – presente

Partecipa alla riunione, altresì, la Dott.ssa Monica Campana con funzioni di Segretaria Verbalizzante.
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Constatato che il numero dei presenti è sufficiente per la validità dell’adunanza, la Coordinatrice
dichiara aperta la seduta e dà inizio alla discussione degli oggetti contemplati all'ordine del giorno.
Ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)

Comunicazioni della Coordinatrice
Audizione con il Corso di Studio Magistrale Economia, Mercati e Management
Parere preliminare relativo alla istituzione del CdS in Biotecnologie mediche, classe L-2
Parere sulla trasformazione del corso di studio magistrale Economia mercati e management da
interclasse LM-56/77 a monoclasse LM-77
5) Varie ed eventuali.

Sul 1° oggetto - Comunicazioni della Coordinatrice
La Coordinatrice ricorda che non è presente la componente rappresentante degli studenti poiché la
nomina del Sig. Pellegrinelli è scaduta il 31 ottobre u.s., sono decorsi i termini massimi della proroga, e la
designazione da parte del Consiglio degli Studenti non è pervenuta in tempo utile per integrare la
composizione del Nucleo di Valutazione ai fini della riunione odierna.
La Coordinatrice comunica inoltre che, al fine di procedere con la fase di monitoraggio relativa alla
realizzazione delle azioni previste nel piano di rientro dell'Ateneo e dei CdS in seguito alla visita di
accreditamento periodico svoltasi nel 2016, è stato chiesto al Presidio di Qualità l'invio, entro il prossimo 31
gennaio, dello stato d'avanzamento delle azioni realizzate e/o in corso di realizzazione alla data del
31/12/2018, sia con riferimento alle raccomandazioni sia con riferimento alle segnalazioni evidenziate dalla
CEV. Relativamente alle raccomandazioni è stato inoltre chiesto di fornire per ciascuna azione o per ciascun
obiettivo le fonti documentali dalle quali si possa avere riscontro di quanto indicato. Eventuali richieste
puntuali relative alle segnalazioni saranno inviate successivamente. Con riferimento agli obiettivi e alle
relative azioni legate all'AQ della Ricerca, considerati gli elementi emersi nella relazione annuale unitamente
al fatto che la maggior parte dei Direttori di Dipartimento, direttamente coinvolti nell'attuazione delle azioni
è cambiata dal 1° novembre scorso, la data per l’invio delle indicazioni relative allo stato d'avanzamento è
stata fissata entro il prossimo 5 marzo.

Sugli oggetti 2 e 4 - Audizione con il Corso di Studio Magistrale Economia, Mercati e Management e parere
sulla relativa trasformazione da corso interclasse LM-56/77 a corso monoclasse LM-77.
Alle ore 11.15 si dà inizio all’audizione, per il Corso di studio sono presenti:
Prof.ssa Lauretta Rubini (attuale coordinatrice del CdS)
Prof. Enrico Bracci (precedente coordinatore del CdS)
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Il Nucleo di Valutazione ha designato quale relatore principale il Prof. Matteo Turri. L’audizione si è
svolta interloquendo sui contenuti della Scheda di autovalutazione (allegato 1 al presente verbale), inviata al
corso di studio in data 18 giugno e restituita compilata il 10 novembre 2018, alla luce di alcuni indicatori
numerici e dei documenti di AQ del Corso di Studio (relazione della commissione paritetica, scheda di
monitoraggio annuale, rapporti di riesame annuale e ciclico, ecc.). Considerato che il corso di studio ha inviato
richiesta di parere relativamente alla trasformazione da corso interclasse LM 56/77 a corso monoclasse
LM77, corredata di tutta la documentazione necessaria (allegato 2 parte integrante del presente vebale)
l’audizione ha approfondito anche alcuni aspetti necessari al Nucleo per la trattazione del successivo punto
all’ordine del giorno. Gli esiti dell’audizione sono riportati nel rapporto di audizione, che costituisce allegato
n. 3 parte integrante del presente verbale. Alle 12.40 la seduta di audizione con il Corso di Studio Magistrale
Economia, Mercati e Management termina dopo i reciproci ringraziamenti.
Con riferimento al parere relativo alla trasformazione del corso di Laurea da interclasse LM 56/77 a
monoclasse LM 77, il Nucleo osserva che tale operazione si inserisce nel progetto unitario iniziato lo scorso
anno con l’istituzione del nuovo corso magistrale LM 56 Economia, Management e Politiche per le Sfide
Globali e lo completa. Rimandando per le considerazioni puntuali al rapporto di audizione più sopra citato,
questo Nucleo esprime un sostanziale parere positivo al progetto, ma si riserva di esprimersi definitivamente
in merito alla trasformazione, a valle dell’invio della documentazione integrata secondo le osservazioni di cui
sopra. In particolare si resta in attesa della Scheda SUA aggiornata, dei documenti di consultazione delle parti
interessate e della revisione del riesame ciclico; inoltre il Nucleo raccomanda un aggiornamento del
documento di politiche e programmazione con l’indicazione di questo nuovo corso LM 77 derivante dalla
trasformazione, al fine di mantenere la coerenza tra il documento e l’effettiva programmazione e
realizzazione di politiche e strategie.

Sul 3° oggetto - Parere preliminare relativo alla istituzione del CdS in Biotecnologie mediche, classe L-2
La Coordinatrice ricorda che nella seduta dello scorso 30 novembre, il Nucleo aveva esaminato la
documentazione preliminare relativa all’istituzione del nuovo corso di laurea in Biotecnologie Mediche
(classe L-2) e, successivamente all’incontro con la Prof.ssa Bortolini e con il Prof. Trapella, era stato inviato
alla Professoressa un breve rapporto con le indicazioni relative agli aspetti necessari al miglioramento del
progetto di nuova istituzione presentato, chiedendo di inviare la documentazione aggiornata per consentire
al Nucleo di esprimersi definitivamente in via preliminare. Detta documentazione è stata inviata nei giorni
scorsi ai componenti del Nucleo, che hanno potuto prendere visione della documentazione completa
(Allegato 4 al presente verbale) consistente in:
1) Documento di progettazione
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2) RAD
3) Matrice di Tuning
4) Elenco dei docenti di riferimento
5) Didattica erogata
6) Schede di insegnamento completate nei punti essenziali richiesti nella fase di progetto
7) Estratti dei verbali dei Consigli di Dipartimento interessati e della Facoltà di Medicina, Farmacia e
Prevenzione
8) Verbale della CPDS della Facoltà di Medicina, Farmacia e Prevenzione
Dopo accurato esame, questo Nucleo riscontra che gli aspetti critici precedentemente segnalati sono
stati migliorati, pertanto il Nucleo, verificate in via preliminare:
a) l’adeguata progettazione della proposta;
b) l’adeguatezza e compatibilità della stessa con le risorse di docenza e di strutture destinabili
dall’Ateneo al riguardo, in osservanza ai requisiti previsti dal D.M. n. 987 del 12 dicembre 2016
(Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio
universitari) e s.m.i.;
c) le motivazioni per l’attivazione del CdS;
d) la possibilità che le predette iniziative possano contribuire agli obiettivi di razionalizzazione e
qualificazione dell’offerta formativa, di cui alle linee programmatiche dell’Ateneo,
esprime parere positivo all’istituzione del corso di Laurea in Biotecnologie Mediche (classe L-2).
Il Nucleo procederà, ai sensi dell’art. 8, c. 4 del D. Lgs. 19/2012, all’elaborazione della relazione tecnico
illustrativa per i corsi di nuova istituzione, che l'Università è tenuta a inserire, in formato elettronico, nel
sistema informativo e statistico del Ministero, entro le scadenze comunicate con nota ministeriale 26013 del
18/09/2018.

Sul 5° oggetto – Varie ed eventuali
Parere relativo all’istituzione del Corso di Studio interateneo e internazionale Food Safety and Risk
Management (LM-70).
La Coordinatrice ricorda che in data 14 dicembre u.s. il Presidio di Qualità di Ateneo, dopo averne
preso visione, ha fatto pervenire al Nucleo di Valutazione la documentazione trasmessa dall’Università di
Parma, in merito all’istituendo corso di Laurea Magistrale interateneo e internazionale –impartita in lingua
inglese– in “Food safety and risk management” (LM-70).
La documentazione trasmessa (allegato 5 parte integrante del presente verbale) include:
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1) convenzione tra Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Università degli Studi di Ferrara,
Università degli Studi di Modena-Reggio Emilia, Università degli Studi di Parma e Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano per l’istituzione e l’attivazione del corso di Laurea Magistrale interateneo e
internazionale in “Food safety and risk management” (LM-70);
2) il documento di progettazione, redatto secondo il modello dell’Università di Parma (sede del CdS);
3) la Sezione della SUA-CdS relativa al RAD;
4) la delibera di proposta di attivazione del CdS da parte del Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del
Farmaco (UniPR) del 25/06/2018;
5) il verbale della CPDS del Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco (UniPR), seduta del
20/06/2018.
Della documentazione fa parte anche tutto ciò che ha prodotto l’Università di Ferrara, ovvero:
1) Delibera di adesione del 15.11.2018 del Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche (UniFE);
2) Lettera di adesione del Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche (UniFE);
3) Parere della CPDS della Facoltà di Medicina, Farmacia e Prevenzione (UniFE).
Per quanto riguarda gli altri Atenei coinvolti, è stata allegata solo documentazione dell’Università di Modena
e Reggio – (lettera e delibera di adesione del Dipartimento di Scienze della Vita).
Dopo accurato esame, questo Nucleo verificate in via preliminare:
a) l’adeguata/corretta progettazione della proposta;
b) l’adeguatezza e compatibilità della stessa con le risorse di docenza e di strutture destinate dall’Ateneo
al riguardo;
c) le motivazioni per l’attivazione del CdS;
d) la possibilità che le predette iniziative possano contribuire agli obiettivi di razionalizzazione e
qualificazione dell’offerta formativa, di cui alle linee programmatiche dell’Ateneo,
esprime parere positivo all’istituzione del corso di Studio interateneo e internazionale Food Safety and Risk
Management (LM-70).
Null’altro essendovi da deliberare, alle ore 13.30 il Nucleo ha considerato conclusi i propri lavori.
La Segretaria

La Coordinatrice

(F.to dott.ssa Monica Campana)

(F.to prof.ssa Cristiana Fioravanti)

Il presente verbale viene letto e approvato via mail.
La Segretaria

La Coordinatrice

(F.to dott.ssa Monica Campana)

(F.to prof.ssa Cristiana Fioravanti)
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