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ATTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO 

SEDUTA DEL 17 GENNAIO 2020 

VERBALE N. 1 

 

 

Rep. n. 4/2020 

Prot. N. 13061 del 21/01/2020 

Titolo II Classe 4 Fasc. 1 - 2020 

Allegati: vari 

 

 

 

L’anno 2020 (duemilaventi), in questo giorno di venerdì 17 (diciassette) del mese di gennaio alle ore 

10,00 (dieci), presso la Sala riunioni della Ripartizione Qualità, Valutazione e Servizi di coordinamento del 

Rettorato, Via L. Ariosto 35, primo piano, si è riunito il Nucleo di valutazione di Ateneo costituito con D.R. 

rep. n. 303/2019, Prot. n. 63691 del 08 marzo 2019 e D.R. rep. 1299/2019, Prot. n. 184223 del 20 settembre 

2019. 

 

Coordina la Prof.ssa Cristiana Fioravanti. 

 

Fatto l’appello risultano: 

Prof.ssa Cristiana Fioravanti – presente 

Dott.ssa Ilaria Adamo – presente 

Prof. Bruno Moncharmont – presente 

Prof. Massimo Tronci – assente giustificato 

Prof. Matteo Turri – assente giustificato 

Sig. Matteo Zorzi – presente  

 

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

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.  
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Ordine del giorno: 

1) Comunicazioni 

2) Programma di audizioni 2020 

3) Approvazione relazione tecnico-illustrativa relativa al corso di laurea in Tecnologie agrarie e 

Acquacoltura del Delta (L-25) 

4) Audizione con il Dipartimento di Scienze Mediche  

5) Audizione con il Dipartimento di Scienze biomediche e chirurgico specialistiche 

6) Varie ed eventuali 

 

 

Sul 1° oggetto – Comunicazioni 

La Coordinatrice non ha comunicazioni particolari da effettuare. 

 

 

Sul 2° oggetto – Programma di audizioni 2020 

La Coordinatrice informa che, insieme all’Ufficio di supporto a Valutazione e Qualità è stato 

predisposto il programma di audizioni 2020, che è disponibile nella cartella condivisa. Il programma prevede 

l’audizione di 14 corsi di studio, 3 Dipartimenti e della Facoltà di Medicina, Farmacia e Prevenzione. I presenti 

approvano il programma. Si concorda di comunicarlo anche agli assenti per la necessaria condivisione ed 

approvazione generale. 

 

 

Sul 3° oggetto – Approvazione relazione tecnico-illustrativa relativa al corso di laurea in Tecnologie agrarie 

e Acquacoltura del Delta (L-25) 

La Coordinatrice ricorda che in relazione a quanto previsto dal D.M. n. 270/2004, art. 9 co. 2, in 

considerazione dell’art. 8, comma 4 del D.Lgs. 19/2012 per la “Valorizzazione dell’efficienza delle università”, 

che recita “Ai fini dell'accreditamento, il nucleo di valutazione interna dell'Università verifica se l'istituendo 

corso è in linea con gli indicatori di accreditamento iniziale definiti dall'ANVUR e, solo in caso di esito positivo 

di tale verifica, redige una relazione tecnico-illustrativa, che l'università è tenuta a inserire, in formato 

elettronico, nel sistema informativo e statistico del Ministero”, nonché del documento ANVUR del 13 ottobre 

2017 “Linee guida per l’accreditamento iniziale dei Corsi di Studio di nuova attivazione da parte delle 
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Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV)”, il Nucleo procede alla redazione della citata relazione e 

ritiene opportuno pronunciarsi, sul corso di studio di nuova istituzione: 

a) sulla corretta progettazione di tali proposte; 

b) sulla adeguatezza e compatibilità delle stesse con le risorse di docenza e di strutture destinabili 

dall’Ateneo al riguardo, in osservanza dei requisiti previsti dal D.M. n. 6/2019; 

c) sulle motivazioni per l’attivazione del CdS; 

d) sulla possibilità che le predette iniziative possano contribuire agli obiettivi di razionalizzazione e 

qualificazione dell’offerta formativa, di cui alle linee programmatiche dell’Ateneo. 

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. 2020/21, prefigura complessivamente un numero di corsi di studio entro 

i limiti consentiti dall’art. 4 del DM 6/2019 (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 5 settembre, il Nucleo aveva 

esaminato la documentazione preliminare relativa all’istituzione del nuovo corso di laurea in Tecnologie 

agrarie e Acquacoltura del Delta (classe L-25) e, successivamente era stato inviato alla Professoressa Bortolini 

un breve rapporto con le indicazioni relative agli aspetti funzionali al miglioramento del progetto di nuova 

istituzione presentato, esprimendo comunque il parere preliminare positivo, relativo alla proposta di 

istituzione del nuovo CdS. 

La Coordinatrice ricorda altresì che alla data odierna, non è ancora pervenuto il parere 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 

6/2019 (art. 7, comma 1, lett. a). 

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 è stata redatta dall’Ufficio di supporto a Valutazione e Qualità, 

sulla base delle indicazioni pervenute dai componenti ed è stata messa a loro disposizione nei giorni scorsi, 

cosicché ne è stata possibile l’analisi preliminare. 

Il Nucleo di Valutazione, nella verifica dei requisiti di accreditamento, ex Allegato A del D.M. 6/2019, 

e in ottemperanza all’art. 8, c. 2 del D.Lgs. 19/2010, rileva che dalla disamina della proposta di nuova 

istituzione del CdS in Tecnologie agrarie e Acquacoltura del Delta risulta la sostenibilità rispetto alle risorse 

di docenza disponibili. Si pone in evidenza che il Dipartimento proponente ha dichiarato la disponibilità di 

docenti di riferimento che soddisfano numericamente e qualitativamente i requisiti ministeriali sia nel primo 
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anno di attivazione sia a regime, con riferimento alla numerosità massima della classe. Il Nucleo accerta, 

inoltre, che il nuovo CdS soddisfa i requisiti di trasparenza, considerando le informazioni inserite nella banca 

dati SUA-CdS alla data di approvazione della presente relazione, e, laddove non ancora inserite, quelle 

indicate nel documento di progettazione esaminato, nonché i requisiti inerenti i limiti alla parcellizzazione 

dell’attività didattica, in quanto la articolazione della didattica non prevede mai insegnamenti inferiori ai 6 

CFU. Con riferimento alla diversificazione dei CdS, si prende atto dell’assenza, nell’attuale offerta formativa, 

di corsi di studio di classe L-25. 

Il Nucleo, inoltre, dalla disamina della documentazione presentata, accerta che il nuovo CdS di cui 

si propone l’istituzione soddisfa i criteri relativi alla corretta progettazione della proposta e alla definizione 

delle politiche di accesso. Si ritiene che il Corso di Studio possa contribuire al raggiungimento degli obiettivi 

di qualificazione dell’offerta formativa previsti dalla disciplina ministeriale e dalle linee di indirizzo 

programmate dal Piano Strategico di Ateneo e recepite nel documento di Politiche e programmazione. Il 

Nucleo di Valutazione, pertanto, conferma il proprio parere favorevole sulla proposta di nuova istituzione del 

CdS in Tecnologie agrarie e Acquacoltura del Delta (classe L-25) ed approva all’unanimità la predetta relazione 

tecnico-illustrativa, nella versione che costituisce allegato 1, parte integrante del presente verbale. 

 

 

Sul 4° oggetto – Audizione con il Dipartimento di Scienze Mediche 

Alle ore 11.00 si dà inizio all’audizione, per il Dipartimento sono presenti: Prof. Lamberto Manzoli 

(attuale Direttore del Dipartimento), Prof. Roberto Manfredini (precedente Direttore del Dipartimento), 

Dott. Alessandro Rosa (Manager Amministrativo del Dipartimento 

È presente anche il Prof. Riccardo Gavioli, in rappresentanza del PQA. 

Il Nucleo di Valutazione ha designato quale relatore principale il Prof. Bruno Moncharmont. 

L’audizione si è svolta interloquendo sui contenuti della Scheda di autovalutazione (allegato n. 2 al presente 

verbale), inviata al dipartimento e successivamente restituita compilata il 10 gennaio 2020, alla luce di alcuni 

indicatori numerici e dei documenti di AQ del Dipartimento (relazione della commissione paritetica, 

documenti di programmazione del Dipartimento, ecc.). Gli esiti dell’audizione saranno riportati nel rapporto 

di audizione, che costituirà allegato n. 3 parte integrante del presente verbale. Alle ore 12.30 la seduta di 

audizione con il Dipartimento di Scienze mediche termina dopo i reciproci ringraziamenti. 

 

 

 

Sul 5° oggetto – Audizione con il Dipartimento di Scienze biomediche e chirurgico specialistiche 

Alle ore 14.15 si dà inizio all’audizione, per il Dipartimento sono presenti: Prof. Stefano Pelucchi 

(Direttore del Dipartimento), Prof.ssa Tiziana Bellini (Vice-direttrice del Dipartimento), Prof.ssa Stefania 
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Hanau (Commissione AQ di Dipartimento), Prof. Michele Rubini (Commissione AQ di Dipartimento), Prof.ssa 

Laila Craighero (Commissione VQR di Dipartimento), Dott.ssa Lucia Manzalini (Manager Amministrativo del 

Dipartimento). 

È presente anche il Prof. Riccardo Gavioli, in rappresentanza del PQA. 

Il Nucleo di Valutazione ha designato quale relatore principale il Prof. Bruno Moncharmont. L’audizione 

si è svolta interloquendo sui contenuti della Scheda di autovalutazione (allegato n. 4 al presente verbale), 

inviata al dipartimento e successivamente restituita compilata il 10 gennaio 2020, alla luce di alcuni indicatori 

numerici e dei documenti di AQ del Dipartimento (relazione della commissione paritetica, documenti di 

programmazione del Dipartimento, ecc.). Gli esiti dell’audizione sono riportati nel rapporto di audizione, che 

costituisce allegato n. 5 parte integrante del presente verbale. Alle ore 15.30 la seduta di audizione con il 

Dipartimento di Scienze biomediche e chirurgico specialistiche termina dopo i reciproci ringraziamenti. 

 

Sul 6° oggetto – Varie ed eventuali 

Nulla da deliberare. 

 

 

Null’altro essendovi da deliberare, alle ore 15,30 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 è letto ed approvato, per quanto di competenza, da tutti i partecipanti alla 

riunione tramite e-mail. 

 
La Segretaria      La Coordinatrice 

              (F.to dott.ssa Monica Campana)       (F.to prof.ssa Cristiana Fioravanti) 

 

 

 

 


