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ATTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO
SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 2020
VERBALE N. 15

Rep. n. 184/2020
Prot. n. 219487 del 24/11/2020
Titolo II Classe 4 Fasc. 1 - 2020
Allegati: vari

L’anno 2020 (duemilaventi), in questo giorno di lunedì 23 (ventitre) del mese di novembre alle ore 9,10 (nove
e dieci), si è riunito, concordando di avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, il Nucleo di
Valutazione di Ateneo costituito con D.R. rep. n. 303/2019, Prot n. 63691 del 08 marzo 2019, D.R. rep.
1299/2019, Prot. n. 184223 del 20 settembre 2019 e D.R. rep. n. 481/2020, Prot n. 79238 del 04 maggio 2020.

Coordina la Prof.ssa Cristiana Fioravanti.

Fatto l’appello risultano:
Prof.ssa Cristiana Fioravanti – presente
Dott.ssa Ilaria Adamo – presente (dalle ore 9.30)
Prof. Giuseppe Crescenzo – presente
Prof. Bruno Moncharmont – presente
Prof. Matteo Turri – assente giustificato
Sig. Matteo Zorzi – presente

Partecipa alla riunione, altresì, la Dott.ssa Monica Campana con funzioni di segretaria verbalizzante,
coadiuvata dalla Sig.ra Anna Maria Margutti durante le audizioni.
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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) Comunicazioni
2) Pianificazione riunioni del nucleo di Valutazione per il primo semestre 2021
3) Parere in merito a trasferimento mediante scambio contestuale di professori associati (art.7, comma
3, L. 240/2010)
4) Parere preliminare sull'istituzione di un nuovo corso di studi, classe LM-7
5) Parere preliminare sull'istituzione di un nuovo corso di studi, classe LM-9
6) Parere preliminare sull'istituzione di un nuovo corso di studi, classe LM-93
7) Audizione con i corsi di studio di Chimica (L) e Scienze chimiche (LM)
8) Audizione con il corso di studi in Scienze motorie
9) Varie ed eventuali

Sul 1° oggetto – Comunicazioni
La Coordinatrice effettua le seguenti comunicazioni:


il Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici ha comunicato che non è stato possibile inviare al
Nucleo di Valutazione il materiale necessario per la discussione del punto 6 all’ordine del giorno
“Parere preliminare sull'istituzione di un nuovo corso di studi, classe LM-93”. Il materiale sarà inviato
al Nucleo di Valutazione entro il 27 novembre; convoca pertanto una riunione telematica per il giorno
2 dicembre, con svolgimento dalle ore 8.00 alle ore 21.00;



ai fini delle delibere degli OO.AA. di dicembre, è necessario programmare una ulteriore riunione
telematica per il 7 dicembre, con svolgimento dalle ore 8.00 alle ore 21.00, per esprimere parere su
una serie di scambi tra professori, per i quali al momento attuale non è disponibile tutta la
documentazione;



considerata la situazione legata all’emergenza sanitaria da SARS-Cov2 ancora in atto, anche la
riunione programmata per il prossimo 21 dicembre si svolgerà con modalità a distanza;



in seguito alla collocazione dell’Emilia Romagna nella fascia delle Regioni arancioni come da
classificazione legata alla suddetta emergenza sanitaria, presso l’Università di Ferrara le lezioni si
stanno svolgendo completamente a distanza, con l’eccezione di alcune lezioni per le matricole e per
le attività laboratoriali.
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Si concorda che le presenti comunicazioni valgono da convocazione per le riunioni telematiche del 2 e 7
dicembre.

Sul 2° oggetto – Pianificazione riunioni del Nucleo di Valutazione per il primo semestre 2021
Considerata l’assenza giustificata del Prof. Turri, alcuni impegni dei presenti in via di definizione e la necessità
emersa in diverse occasioni di pianificare audizioni oltre che con i corsi di studio e i dipartimenti, anche con
altri soggetti del sistema di AQ, si conviene di effettuare la pianificazione delle riunioni del Nucleo di
Valutazione per il primo semestre 2021 tramite Doodle, con invio delle opzioni entro la corrente settimana.
Alle ore 9.30 si collega la dott.ssa Adamo.

Sul 3° oggetto – Parere in merito a trasferimento mediante scambio contestuale di professori associati
(art.7, comma 3, L. 240/2010)
In riferimento alla richiesta di un parere, come da Circolare MIUR prot. n. 1242 del 2 agosto 2011, inerente
allo scambio contestuale e definitivo tra la Prof.ssa Francesca Agnese Prinari (MAT/05 – professoressa
associata a tempo pieno), dell’Università degli Studi di Ferrara, e il Prof. Fabio Bartolini (AGR/01 – professore
associato a tempo pieno), dell’Università degli Studi di Firenze, ai sensi dell’art. 7, comma 3, della legge 30
dicembre 2010, n. 240, il Nucleo di valutazione ha preso atto delle informazioni disponibili, trasmesse dal
Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche e dall’Ufficio Personale Docente e di seguito descritte:
●

la deliberazione con la quale il Dipartimento di Scienze Agrarie e Alimentari dell’Università di Pisa si
è espresso in termini positivi in merito al trasferimento a titolo definitivo (nell’ambito della procedura
di scambio contestuale di cui sopra) del Prof. Fabio Bartolini, in uscita verso Ferrara e della Prof.ssa
Francesca Agnese Prinari in ingresso da Ferrara;

●

la deliberazione con la quale il Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche dell’Università di
Ferrara si è espresso in termini positivi in merito al trasferimento a titolo definitivo (nell’ambito della
procedura di scambio contestuale di cui sopra) della Prof.ssa Francesca Agnese Prinari in uscita da
Ferrara e del Prof. Fabio Bartolini, in ingresso da Pisa;

●

le richieste fatte pervenire dai docenti interessati ai rispettivi Rettori e alle strutture di afferenza;

●

i curricula della Prof.ssa Francesca Agnese Prinari e del Prof. Fabio Bartolini;

●

le diverse anzianità dei due interessati.

Il Nucleo di valutazione, considerato:
 che l’attuazione di questo trasferimento contestuale potrebbe consentire al Dipartimento di Scienze
Chimiche e Farmaceutiche di acquisire, senza dispendio di risorse, un professore afferente ad un
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settore scientifico-disciplinare AGR/01 Economia ed Estimo rurale che attualmente non annovera
alcun docente nell’organico dell'Ateneo. Viene in tal modo colmata una significativa lacuna, in
particolare alla luce dell'attivazione nell’a.a. 2020/21 del corso di laurea Tecnologie Agrarie e
Acquacoltura del Delta, e viene a crearsi la possibilità di avviare e sviluppare nuove linee di ricerca e
nuove iniziative di didattica;
●

che, come indicato nel verbale del Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica
dell’Università degli Studi di Ferrara “pur incidendo negativamente sull'offerta formativa del Corso
di Studi in Matematica, in ragione delle specifiche competenze della prof. Prinari, non lascia il settore
scientifico disciplinare MAT/05 scoperto, visto che attualmente esso è coperto da due Professori
Ordinari sei Professori Associati e due Ricercatori”;

●

che entrambi i professori propongono come data opportuna per la contestuale presa di servizio
quella del 1 febbraio 2021 e si impegnano a garantire il completamento delle attività riferibili all’anno
accademico 2020-21, che tale aspetto è stato considerato e approvato dai Dipartimenti coinvolti e
che pertanto è assicurata la copertura assicurata, in termini di contenuti di didattica e di ricerca;

●

l’assenza di ricadute in termini di requisiti necessari dei corsi di studio inseriti nell’offerta formativa
dell’Ateneo;

esprime all’unanimità parere favorevole allo scambio di cui all’art. 7, comma 3, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, fatte salve le considerazioni di ordine economico di competenza del Consiglio di Amministrazione.
La documentazione analizzata dal Nucleo ai fini del presente punto, costituisce allegato 1, parte integrante
del presente verbale.

Sul 4° oggetto – Parere preliminare sull'istituzione di un nuovo corso di studi, classe LM-7
La Coordinatrice ricorda che è pervenuta la documentazione relativa alla proposta di nuova istituzione del
corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie agrarie e sicurezza agro-alimentare, Classe LM-7 (Biotecnologie
agrarie), ed è stata messa a disposizione del Nucleo che ne ha potuto prendere visione.

La documentazione è stata analizzata dal Nucleo unitamente ai documenti di programmazione dell’Ateneo,
incluso il Piano Strategico 2020-22.
La documentazione analizzata (che costituisce allegato 2 al presente verbale) è la seguente:
1. Documento “Politiche di Ateneo e Programmazione 2020”
2. Documento di progettazione del CdS in Biotecnologie agrarie e sicurezza agro-alimentare
3. Schema del percorso di formazione suddiviso per semestri inclusa la didattica programmata
4. RAD dell’istituendo Corso di Studi (in versione parziale)
5. Elenco dei docenti di riferimento
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6. Matrice di Tuning
7. Verbale della CPDS della Facoltà di Medicina, Farmacia e Prevenzione del 3 novembre 2020 che
esprime parere positivo al progetto
8. Manifestazione d’interesse da parte della Coldiretti di Ferrara ad ospitare gli studenti dell’istituendo
CdS per le attività di tirocinio
9. Protocollo d’intesa con ISPRA relativo al “rapporto di collaborazione che, attraverso un impiego
efficace ed efficiente delle rispettive risorse, sia volto allo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo,
di studio e formazione di comune interesse.”
Le considerazioni del Nucleo derivanti dall’analisi della documentazione suddetta, sono riportate nella
relazione preliminare che costituisce Allegato 3, parte integrante del presente verbale.
Il Nucleo, apprezzando l’iniziativa di carattere innovativo, ritiene, sulla base della documentazione esaminata
relativa all’istituendo corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie agrarie e sicurezza agro-alimentare, Classe
LM-7, che le motivazioni per l’istituzione del corso di studio siano coerenti con i contenuti del documento di
Politiche d’Ateneo e Programmazione 2020 e con quanto indicato nel Piano Strategico 2020-22.
Le consultazioni con le organizzazioni rappresentative della produzione, dei servizi e delle professioni sono
complete.
Dopo accurato esame, questo Nucleo, verificate in via preliminare:
a) l’adeguata progettazione della proposta;
b) l’adeguatezza e compatibilità della stessa con i requisiti previsti dal D.M. n. 6 del 7 gennaio 2019
(Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari);
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 preliminare parere positivo all’istituzione del corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie agrarie e
sicurezza agro-alimentare, Classe LM-7. Le considerazioni di cui sopra saranno approfondite nella relazione
tecnico-illustrativa ex art. 8, comma 4 del D.Lgs. 19/2012, che sarà inserita in SUA-CdS entro i termini
ministeriali previsti. A tal fine il Nucleo ricorda all’istituendo CdS la necessità di dotarsi di un regolamento
didattico del Corso di Studi in linea con le previsioni del 270/2004 nonché del DM 386/2007.

Alle ore 10.30 la dott.ssa Campana lascia la riunione per improrogabili motivi personali, viene sostituita dalla
Sig.ra Anna Maria Margutti per i compiti di verbalizzazione.
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Sul 5° oggetto – Parere preliminare sull'istituzione di un nuovo corso di studi, classe LM-9
La Coordinatrice ricorda che è pervenuta la documentazione relativa alla proposta di nuova istituzione del
corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie per la medicina traslazionale, Classe LM-9, ed è stata messa a
disposizione del Nucleo che ne ha potuto prendere visione.
La documentazione è stata analizzata dal Nucleo unitamente ai documenti di programmazione dell’Ateneo,
incluso il Piano Strategico 2020-22.
La documentazione analizzata (che costituisce allegato 4 al presente verbale) è la seguente:
1. Documento “Politiche di Ateneo e Programmazione 2020”
2. Documento di progettazione del CdS in Biotecnologie per la medicina traslazionale
3. Documentazione relativa ai contatti con le parti interessate
4. Piano degli studi
5. Campi RAD della SUA-CdS dell’istituendo Corso di Studi
6. Elenco dei docenti di riferimento
7. Matrice di Tuning
8. Verbale della CPDS della Facoltà di Medicina, Farmacia e Prevenzione del 3 novembre 2020 che
esprime parere positivo al progetto
Il Nucleo, apprezzando l’iniziativa di carattere innovativo, ritiene, sulla base della documentazione esaminata
relativa all’istituendo corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie per la medicina traslazionale, Classe LM-9,
che le motivazioni per l’istituzione del corso di studio siano coerenti con i contenuti del documento di
Politiche d’Ateneo e Programmazione 2020 e con quanto indicato nel Piano Strategico 2020-22.
Le consultazioni con le organizzazioni rappresentative della produzione, dei servizi e delle professioni sono
complete.
Dopo accurato esame, questo Nucleo, verificate in via preliminare:
a) l’adeguata progettazione della proposta;
b) l’adeguatezza e compatibilità della stessa con i requisiti previsti dal D.M. n. 6 del 7 gennaio 2019
(Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio
universitari);
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 preliminare positivo all’istituzione del corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie per la
medicina traslazionale, Classe LM-9, sebbene tale parere sia subordinato alla presa in carico degli aspetti
indicati nel documento che costituisce allegato 5 parte integrante del presente verbale. Le considerazioni di
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cui sopra saranno approfondite, unitamente ai nuovi elementi che saranno forniti, nella relazione tecnicoillustrativa ex art. 8, comma 4 del D.Lgs. 19/2012, che sarà inserita in SUA-CdS entro i termini ministeriali
previsti. Anche in tal caso il Nucleo ricorda all’istituendo CdS la necessità di dotarsi di un regolamento
didattico del Corso di Studi in linea con le previsioni del DM 270/2004 nonché del DM 386/2007.

Sul 6° oggetto – Parere preliminare sull'istituzione di un nuovo corso di studi, classe LM-93
La discussione viene rimandata come indicato nelle comunicazioni.

Sul 7° oggetto – Audizione con i corsi di studio di Chimica (L) e Scienze chimiche (LM)
Alle ore 11.00 si dà inizio all’audizione che si svolge tramite piattaforma Google Meet, per i corsi di
studi in Chimica e Scienze Chimiche. Sono presenti il Prof. Alessandro Massi (coordinatore del CdS), il Prof.
Alberto Cavazzini (Direttore del Dipartimento), il Prof. Stefano Caramori (docente operativo), la Prof.ssa
Chiara Pietrogrande, la Prof.ssa Alessandra Molinari, la Prof.ssa Catia Contado (per l’internazionalizzazione),
Prof. Mirco Natali, Prof. Jusef Hassoun, la Dott.ssa Agnese Di Martino (manager didattica), la Sig.ra Gioia
Musiu (rappresentante degli studenti).
Partecipa all’audizione anche il Prof. Riccardo Gavioli, coordinatore del Presidio della Qualità di
Ateneo.
Il Nucleo di Valutazione ha designato quale relatore principale il Prof. Giuseppe Crescenzo.
In apertura dell’audizione, dopo le presentazioni ed i ringraziamenti per la documentazione
presentata dal Corso di Studio, il relatore illustra compiutamente l’intento dell’audizione, che vuole essere
uno strumento ed un’occasione di miglioramento, basata sullo sforzo di autovalutazione chiesto ai Corsi di
Studi per compilare le relative schede e sull’analisi di tale autovalutazione, in un’ottica di supporto
all’applicazione concreta e fattiva dei requisiti di AQ.
L’audizione si è svolta interloquendo sui contenuti delle Schede di autovalutazione (allegati n. 6A e
6B al presente verbale), inviate al Corso di Studio e successivamente restituite compilate, alla luce di alcuni
indicatori numerici e dei documenti di AQ del CdS (relazione della commissione paritetica, rapporti di riesame
annuale e ciclico, ecc.). Gli esiti dell’audizione saranno riportati nel rapporto di audizione, allegato n. 7 parte
integrante del presente verbale. Alle ore 13.00 la seduta di audizione termina dopo i reciproci ringraziamenti.

I lavori vengono sospesi per una pausa dalle 13.00 alle 14.00.
Alle ore 14.00 si unisce ai lavori nuovamente la dott.ssa Campana.
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Sull’8° oggetto – Audizione con il corso di studi in Scienze motorie
Alle ore 14.00 si dà inizio all’audizione che si svolge tramite piattaforma Google Meet, per il corso di
studi in Scienze Motorie. Sono presenti il Prof. Giovanni Grazzi (coordinatore del CdS), la Dott.ssa Elisabetta
Mariotti (manager didattica), il Prof. Gianni Mazzoni (docente operativo e componente del gruppo di riesame
e la Dott.ssa Luciana Zaccagni (componente della CPDS).
Partecipa all’audizione anche il Prof. Riccardo Gavioli, coordinatore del Presidio della Qualità di
Ateneo.
Il Nucleo di Valutazione ha designato quale relatore principale il Prof. Bruno Moncharmont.
In apertura dell’audizione, dopo le presentazioni ed i ringraziamenti per la documentazione
presentata dal Corso di Studio, il relatore illustra compiutamente l’intento dell’audizione, che vuole essere
uno strumento ed un’occasione di miglioramento, basata sullo sforzo di autovalutazione chiesto ai Corsi di
Studi per compilare le relative schede e sull’analisi di tale autovalutazione, in un’ottica di supporto
all’applicazione concreta e fattiva dei requisiti di AQ.
L’audizione si è svolta interloquendo sui contenuti della Scheda di autovalutazione (allegato n. 8 al
presente verbale), inviata al Corso di Studio e successivamente restituita compilata, alla luce di alcuni
indicatori numerici e dei documenti di AQ del CdS (relazione della commissione paritetica, rapporti di riesame
annuale e ciclico, ecc.). Gli esiti dell’audizione saranno riportati nel rapporto di audizione, allegato n. 9 parte
integrante del presente verbale. Alle ore 16.00 la seduta di audizione termina dopo i reciproci ringraziamenti.

Sul 9° oggetto – Varie ed eventuali
Nulla da deliberare.

Null’altro essendovi da deliberare, alle ore 16.20, dopo ulteriori accordi per l’organizzazione delle
prossime sedute telematiche, il Nucleo ha considerato conclusi i propri lavori.

Le Segretarie

La Coordinatrice

(F.to dott.ssa Monica Campana)

(F.to prof.ssa Cristiana Fioravanti)

(F.to sig.ra Anna Maria Margutti)

Il presente verbale è letto ed approvato da tutti i partecipanti alla riunione telematica tramite e-mail.
La Segretarie

La Coordinatrice

(F.to dott.ssa Monica Campana)

(F.to prof.ssa Cristiana Fioravanti)

(F.to sig.ra Anna Maria Margutti)
8

