
   
   

 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA 

ATTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO 

Seduta del 7 marzo 2018 

VERBALE N. 4 

  
  

Rep. n. 34/2018 

Prot. n. 45439 del 07/03/2018 
 
Titolo II Classe 4 Fasc. 6-2017 
 

Allegati 4 
 

 

L’anno 2018 (duemiladiciotto) 

in questo giorno di mercoledì 7 (sette) 

del mese di marzo alle ore 8,30 (otto e trenta) 

si è riunito, concordando di avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, il Nucleo di 

valutazione di Ateneo costituito con D.R. rep. n. 399/2016, prot. n. 28685 del 11 marzo 2016 e 

integrato con D.R. rep. n. 1331/2017, prot n. 105179 del 02 ottobre 2017. 

  

Coordina la Prof.ssa Cristiana Fioravanti.   

 

Prof.ssa Cristiana Fioravanti   -  presente           

Dott.ssa Ilaria Adamo -  presente   

Prof. Bruno Moncharmont - presente                 

Prof. Massimo Tronci - presente            

Prof. Matteo Turri - presente 

Sig. Andrea Pellegrinelli - presente  

  

Partecipa alla riunione, inoltre, la Dott.ssa Monica Campana con funzioni di Segretaria 

Verbalizzante. 

  

La partecipazione della maggioranza dei membri rende valida la presente seduta telematica. 



Verbale n. 4 – Seduta del 7 marzo 2018  

 Ordine del giorno: 

Approvazione delle relazioni tecnico-illustrative redatte ai sensi dell’art.8, c. 4 del D.Lgs. 19/2012 ai 
fini dell'istituzione dei nuovi corsi di studio 

a. corso triennale L/15 - "Manager degli itinerari culturali" 
b. corso magistrale LM/56 – “Economics, Management and Policies for Global Challenges”. 

 
Approvazione della relazione tecnico-illustrativa redatte ai sensi dell’art.8, c. 4 del D.Lgs. 

19/2012 ai fini dell'istituzione del nuovo corso di studio triennale L/15 “Manager degli itinerari 
culturali".  

 
La Coordinatrice ricorda che preliminarmente il Nucleo ha accertato che l’indicatore di 

sostenibilità economico-finanziaria è positivamente soddisfatto dall’Ateneo di Ferrara, in quanto 
maggiore di 1, e che l’offerta formativa dell’Università di Ferrara, per l’a.a. 2018/19, prefigura 
complessivamente un numero di corsi di studio entro i limiti consentiti dall’art. 4, comma 4 del DM 
987/2016 (incremento consentito entro il 2% del numero complessivo di corsi di studio nell’a.a. 
precedente). 

La Coordinatrice ricorda inoltre che nella seduta dello scorso 15 dicembre, il Nucleo di 
Valutazione ha espresso il parere preliminare, relativo alla proposta di istituzione del nuovo CdS di 
classe L/15 “Manager degli itinerari culturali”. Tale parere era positivo ma vincolato alla definizione 
di una serie di rilevi, alcuni dei quali strutturali, tesi alla definizione in modo più completo di alcuni 
aspetti del progetto formativo. Successivamente, a seguito dell’ulteriore documentazione 
presentata, il Nucleo di Valutazione, in data 12 gennaio 2018, ha espresso parere preliminare 
sostanzialmente positivo, raccomandando di perfezionare, sotto la supervisione del Presidio di 
Qualità, alcuni aspetti non definiti in modo sufficientemente esaustivo. 

La Coordinatrice ricorda altresì che in prima istanza il CUN aveva richiesto una sostanziale 
riformulazione di alcuni punti relativi all’ordinamento del CdS in argomento. Successivamente in 
data 20 febbraio il CUN ha espresso parere favorevole. 

 In data 2 marzo, è pervenuta la relativa documentazione (Allegato 1 al presente verbale) da 
parte del CdS, messa a disposizione dei componenti del Nucleo di Valutazione che ne hanno potuto 
prendere visione nei giorni scorsi. Nella documentazione sono state recepite le raccomandazioni del 
Nucleo; inoltre il Corso ha evidenziato le modifiche effettuate per recepire le richieste del CUN. 

Il Nucleo ha verificato il possesso da parte del corso di studio di cui si propone l’istituzione dei 
requisiti indicati nell’Allegato A – Requisiti di accreditamento del corso di studio e Allegato C – 
Requisiti ed indicatori di Qualità delle Sedi e dei Corsi di Studio (requisito R3 Qualità dei corsi di 
studio) ai sensi del DM 987/2016 (art. 7, comma 1, lett. a) e s.m.i. 

È stata pertanto redatta, ai fini dell'accreditamento, come previsto dall’art. 8, c. 4 del D.Lgs. 
19/2012, la prevista relazione tecnico-illustrativa, da inserire, in formato elettronico, nel sistema 
informativo e statistico del Ministero. 

Detta relazione tecnico-illustrativa, che costituisce allegato 2, parte integrante del presente 
verbale, viene approvata all’unanimità.  
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Il Nucleo accerta, inoltre, che, considerando le informazioni presenti nella documentazione 
presa in esame (poiché la scheda SUA-CdS è in corso di compilazione), il nuovo CdS risulta soddisfare 
i requisiti di trasparenza, nonché i requisiti inerenti i limiti alla parcellizzazione dell’attività didattica, 
in quanto la modulazione della didattica in insegnamenti non è mai inferiore ai 6 CFU (con 
riferimento ai corsi integrati), così come la diversificazione dei CdS, in quanto non vi sono altri CdS 
della stessa classe nell’attuale offerta formativa. 

Si rileva, altresì, che la progettazione del Corso di Studio lascia prefigurare la possibilità che la 
predetta iniziativa possa contribuire al raggiungimento degli obiettivi di qualificazione dell'offerta 
formativa dal Piano Triennale Strategico di Ateneo e confermate nel documento “Politiche di Ateneo 
e Programmazione”, approvato dagli organi accademici lo scorso dicembre. Il Nucleo di Valutazione, 
pertanto, esprime parere favorevole sulla proposta di nuova istituzione del Corso di Studio in 
“Manager degli itinerari culturali”. 

 
Ai fini dell’inserimento del parere favorevole sull’istituzione all’interno della banca dati 

ministeriale delle proposte di nuove istituzioni per l'a.a. 2018/19, per il successivo esame da parte 
dell’ANVUR, il Nucleo delibera di inserire nella scheda SUA-CdS, unitamente alla relazione completa, 
la seguente sintesi.  

 
Alla luce della documentazione ricevuta, il Nucleo di valutazione esprime parere favorevole 
all'istituzione del corso di laurea. Il Nucleo ha inoltre accertato preliminarmente la sussistenza degli 
indicatori di accreditamento iniziale. 
La denominazione del corso è comprensibile e pertinente. La presentazione della progettazione 
risulta coerente. I requisiti di trasparenza, docenza, limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche 
e alla diversificazione dei corsi di studio, risorse strutturali, requisiti per l’Assicurazione di Qualità del 
CdS (Allegato A DM 987/2016) sono rispettati. Per quanto riguarda l’Allegato C – Requisito R3 
(qualità dei corsi di studio), il Nucleo ha analizzato con attenzione quanto riportato nella 
documentazione fornita dal corso di studio. 
La progettazione del Corso di Studio lascia prefigurare la possibilità che la predetta iniziativa possa 
contribuire al raggiungimento degli obiettivi di qualificazione dell'offerta formativa dal Piano 
Triennale Strategico di Ateneo e confermate nel documento “Politiche di Ateneo e Programmazione”. 
 

 
 
Approvazione della relazione tecnico-illustrativa redatte ai sensi dell’art.8, c. 4 del D.Lgs. 

19/2012 ai fini dell'istituzione del nuovo corso di studio magistrale "LM/56 – Economics, 
Management and Policies for Global Challenges".  

La Coordinatrice ricorda che preliminarmente il Nucleo ha accertato che l’indicatore di 
sostenibilità economico-finanziaria è positivamente soddisfatto dall’Ateneo di Ferrara, in quanto 
maggiore di 1, e che l’offerta formativa dell’Università di Ferrara, per l’a.a. 2018/19, prefigura 
complessivamente un numero di corsi di studio entro i limiti consentiti dall’art. 4, comma 4 del DM 
987/2016 (incremento consentito entro il 2% del numero complessivo di corsi di studio nell’a.a. 
precedente). 

La Coordinatrice ricorda inoltre che nella seduta dello scorso 15 dicembre, il Nucleo di 
Valutazione ha espresso il parere preliminare positivo, relativo alla proposta di istituzione del nuovo 
CdS di classe LM/56 “Economics, Management and Policies for Global Challenges”. Tale parere era 
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positivo ma vincolato alla definizione di una serie di rilevi, alcuni dei quali strutturali, tesi alla 
definizione in modo più completo di alcuni aspetti del progetto formativo. Successivamente, a 
seguito dell’ulteriore documentazione presentata, il Nucleo di Valutazione, in data 12 gennaio 2018, 
ha espresso parere preliminare sostanzialmente positivo. 

La Coordinatrice ricorda altresì che in prima istanza il CUN aveva richiesto una sostanziale 
riformulazione di alcuni punti relativi all’ordinamento del CdS in argomento. Successivamente in 
data 20 febbraio il CUN ha espresso parere favorevole. 

In data 18 febbraio, è pervenuto il documento di progettazione così come modificato dal CdS a 
seguito dei rilievi CUN (Allegato 3 al presente verbale), messo a disposizione dei componenti del 
Nucleo di Valutazione che ne hanno potuto prendere visione nei giorni scorsi.  

Il Nucleo ha verificato il possesso da parte del corso di studio di cui si propone l’istituzione dei 
requisiti indicati nell’Allegato A – Requisiti di accreditamento del corso di studio e Allegato C – 
Requisiti ed indicatori di Qualità delle Sedi e dei Corsi di Studio (requisito R3 Qualità dei corsi di 
studio) ai sensi del DM 987/2016 (art. 7, comma 1, lett. a) e s.m.i. 

È stata pertanto redatta, ai fini dell'accreditamento, come previsto dall’art. 8, c. 4 del D.Lgs. 
19/2012, la prevista relazione tecnico-illustrativa, da inserire, in formato elettronico, nel sistema 
informativo e statistico del Ministero. 

Detta relazione tecnico-illustrativa, che costituisce allegato 4, parte integrante del presente 
verbale, viene approvata all’unanimità.  

Si rileva, altresì, che la progettazione del Corso di Studio lascia prefigurare la possibilità che la 
predetta iniziativa possa contribuire al raggiungimento degli obiettivi di qualificazione dell'offerta 
formativa dal Piano Triennale Strategico di Ateneo e confermate nel documento “Politiche di Ateneo 
e Programmazione”, approvato dagli organi accademici lo scorso dicembre. Il Nucleo di Valutazione, 
pertanto, esprime parere favorevole sulla proposta di nuova istituzione del Corso di Studio in 
“Economics, Management and Policies for Global Challenges”. 

 
Ai fini dell’inserimento del parere favorevole sull’istituzione all’interno della banca dati 

ministeriale delle proposte di nuove istituzioni per l'a.a. 2018/19, per il successivo esame da parte 
dell’ANVUR, il Nucleo delibera di inserire nella scheda SUA-CdS, unitamente alla relazione completa, 
la seguente sintesi.  

 
Alla luce della documentazione ricevuta, il Nucleo di valutazione esprime parere favorevole 
all'istituzione del corso di laurea, che si configura come corso internazionale, coerentemente con le 
linee strategiche dell'Ateneo. Il Nucleo ha inoltre accertato preliminarmente la sussistenza degli 
indicatori di accreditamento iniziale. 
La denominazione del corso è comprensibile e pertinente. La presentazione della progettazione 
risulta coerente. I requisiti di trasparenza, docenza, limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche 
e alla diversificazione dei corsi di studio, risorse strutturali, requisiti per l’Assicurazione di Qualità del 
CdS (Allegato A DM 987/2016) sono rispettati. Per quanto riguarda l’Allegato C – Requisito R3 
(qualità dei corsi di studio), il Nucleo ha analizzato con attenzione quanto riportato nella 
documentazione fornita dal corso di studio. 
La progettazione del Corso di Studio lascia prefigurare la possibilità che la predetta iniziativa possa 
contribuire al raggiungimento degli obiettivi di qualificazione dell'offerta formativa dal Piano 
Triennale Strategico di Ateneo e confermate nel documento “Politiche di Ateneo e Programmazione”. 
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Null’altro essendovi da deliberare, alle ore 19.40 il Nucleo ha considerato conclusi i propri 
lavori. 

 
Il presente verbale viene letto e approvato dai partecipanti al termine della seduta, attraverso 

conferma tramite mail. 

                 
   La Segretaria                      La Coordinatrice 
   (f.to dott.ssa Monica Campana)                                    (f.to prof.ssa Cristiana Fioravanti) 
 


