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ATTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO 

SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020 

VERBALE N. 4 

 

Rep. n.  18/2020       

Prot. n. 45336 del 21/02/2020               

Titolo II Classe 4 Fasc. 1 - 2020 

Allegati: vari 

 

L’anno 2020 (duemilaventi), in questo giorno di giovedì 20 (venti) del mese di febbraio alle ore 16,20 (sedici 

e venti), si è riunito, concordando di avvalersi di collegamento Skype, 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 – presente 

Prof. Matteo Turri – presente 

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.  

 

Ordine del giorno: 

1) Relazione tecnico-illustrativa relativa all'istituzione del nuovo CdS in Medicina e Chirurgia presso la Sede di 

Cotignola – Approvazione. 
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Sul 1° e unico oggetto - Relazione tecnico-illustrativa relativa all'istituzione del nuovo CdS in Medicina e 

Chirurgia presso la Sede di Cotignola – Approvazione 

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 

Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV)”, il Nucleo procede alla redazione della citate 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 16 dicembre, il Nucleo, dopo la 

presentazione effettuata dal Rettore, aveva esaminato la documentazione preliminare relativa all’istituzione 

del nuovo corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (classe LM-41) nella nuova sede nel 

Comune di Cotignola (RA) presso Maria Cecilia Hospital, esprimendo un parere preliminare positivo in merito 

alla proposta di istituzione del nuovo CdS. 

La Coordinatrice ricorda altresì che nei giorni scorsi è stata messa a disposizione dei componenti 

del Nucleo, che ne hanno potuto prende revisione, l’ulteriore documentazione relativa all’istituzione del 

nuovo CdS (Allegato 1 al presente verbale), tra cui la scheda di progettazione, le schede insegnamento e 

l’ulteriore documentazione che l’Ateneo ha predisposto per la richiesta di accreditamento della nuova Sede 

nel Comune di Cotignola (RA) presso Maria Cecilia Hospital. 

Il Nucleo ha verificato il possesso da parte del corso di studi di cui si propone l’istituzione dei 

requisiti indicati nell’Allegato A – Requisiti di accreditamento del corso di studio e Allegato C – Requisiti ed 
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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 Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia 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 anno di attivazione sia a regime, con riferimento alla numerosità massima della 

classe. Il Nucleo accerta, inoltre, che il nuovo CdS risulta soddisfare i requisiti di trasparenza, considerando le 

informazioni inserite nella banca dati SUA-CdS e quelle indicate nel documento di progettazione esaminato, 

nonché i requisiti inerenti i limiti alla parcellizzazione dell’attività didattica. Rispetto a quest’ultimo profilo, 

in base alla documentazione analizzata, l’istituendo CdS in Medicina e chirurgia presenta un piano didattico 

con la quasi totalità di insegnamenti integrati e altre attività formative di base, caratterizzanti, affini e 

integrative con un numero di CFU inferiori a 5-6. Nel documento di progettazione viene data una motivazione 

congrua di tale assetto del piano didattico, e vengono inoltre indicate misure per il coordinamento sia degli 

insegnamenti, sia dei moduli, affidate all’attività del Coordinatore del CdS e della Commissione tecnico-

pedagogica. 

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. 

Dalla documentazione esaminata, risulta che il CdS in Medicina e Chirurgia si articola su 6 anni di 

corso, e prevede la partecipazione di personale docente incardinato di preferenza presso i tre dipartimenti 

di ambito medico dell’Ateneo. Il corso è incardinato sul Dipartimento di Morfologia, Chirurgia e Medicina 

sperimentale ma si avvale del supporto di strutturati di altri dipartimenti dell’Ateneo per specifici settori. Il 

Dipartimento di riferimento è a sua volta ricompreso nella Facoltà di Medicina, Farmacia e Prevenzione e 

nella Meta-struttura Medico-chimica. Dalla documentazione prodotta dall’Ateneo emerge che il corso 

insisterà presso la Sede decentrata dell’Ateneo nel Comune di Cotignola, di cui è in corso la procedura di 
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accreditamento; risulta altresì che lo studente potrà trovare anche presso tale sede tutte le facilities di cui 

necessita sia dal punto di vista didattico che amministrativo, compresa la rete dei Manager didattici e di tutor 

che seguiranno i neo iscritti dall’inizio del loro percorso fino alla laurea ed anche alla successiva scelta di un 

percorso universitario o di inserimento al lavoro. 

Dalla documentazione esaminata risulta che presso la nuova sede sono già disponibili strutture 

didattiche e di servizio che consentono lo svolgimento autonomo dei primi due anni di corso, le strutture 

necessarie dal terzo anno in avanti saranno disponibili secondo un piano allegato alla documentazione 

esaminata che pare congruo, come appaiono congrue le misure di salvaguardia del regolare svolgimento 

delle attività didattiche in caso di ritardo nell’esecuzione dei lavori. 

Dalla documentazione emerge che parte delle attività formative pratiche saranno svolte in strutture 

diverse da Maria Cecilia Hospital (Faenza e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Riferimento dell’Università 

di Ferrara). Si apprezza la previsione dell’Ateneo di farsi carico delle spese di trasporto degli studenti per 

raggiungere tali strutture alternative. 

I momenti di monitoraggio e autovalutazione previsti per il Corso di Studi rientrano nell’ambito del 

sistema di AQ dell’Ateneo. Il Presidio fornisce supporto e formazione nei processi di autovalutazione e 

accreditamento e riferisce periodicamente agli organi di governo sullo stato delle azioni relative 

all'Assicurazione della Qualità. Si apprezza l’integrazione del PQA con il referente per le sedi decentrate. 

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

istituzione del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (classe LM-41) ed approva 

all’unanimità la predetta relazione tecnico-illustrativa, nella versione che costituisce allegato 2, parte 

integrante del presente verbale. 

Null’altro essendovi da deliberare, alle ore 16,50 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 da tutti i partecipanti alla riunione telematica tramite e-mail 

seduta stante. 

 
La Segretaria      La Coordinatrice 

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


