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ATTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO
SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 2020
VERBALE N. 16

Rep. n. 195/2020
Prot. n. 223570 del 03/12/2020
Titolo II Classe 4 Fasc. 1 - 2020
Allegati: vari

L’anno 2020 (duemilaventi), in questo giorno di mercoledì 2 (due) del mese di dicembre alle ore 9,00 (nove),
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
Prof. Giuseppe Crescenzo – presente
Prof. Bruno Moncharmont – 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.
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Ordine del giorno:
1) Comunicazioni
2) Parere preliminare sull'istituzione di un nuovo corso di studi, classe LM-93
3) Parere preliminare sull'istituzione di un nuovo corso di studi, classe LM-9

Sul 1° oggetto – Comunicazioni
La Coordinatrice comunica che, come anticipato per le vie brevi, la riunione telematica del Nucleo di
Valutazione programmata per il prossimo 7 dicembre è stata spostata al 14 dicembre.

Sul 2° oggetto – Parere preliminare sull'istituzione di un nuovo corso di studi, classe LM-93
La Coordinatrice ricorda che in data 27 novembre 2020 è pervenuta la documentazione relativa alla proposta
di nuova istituzione del corso di Laurea Magistrale in Formazione, comunicazione e cittadinanza digitale,
Classe LM-93 (Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education), che costituisce allegato 1 al
presente verbale, 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 1 al presente verbale) è la seguente:
1. Documento “Politiche di Ateneo e Programmazione 2020”
2. Documento di progettazione del CdS in Formazione, comunicazione e cittadinanza digitale
3. Descrizione del percorso di formazione
4. RAD dell’istituendo Corso di Studi (in versione parziale)
5. Elenco dei docenti di riferimento (sezione 3.1 pag. 23 del documento di progettazione)
6. Matrice di Tuning
7. Schede degli insegnamenti con contenuti fondamentali
8. Parere positivo della CPDS
Le considerazioni del Nucleo derivanti dall’analisi della documentazione suddetta, sono riportate nella
relazione preliminare che costituisce Allegato 2, 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 Formazione, comunicazione e cittadinanza digitale, Classe
LM-93, 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.
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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 Formazione,
comunicazione e cittadinanza digitale, Classe LM-93, come da allegato 2, parte integrante del presente
verbale. 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.

Sul 3° oggetto – Parere preliminare sull'istituzione di un nuovo corso di studi, classe LM-9
La Coordinatrice ricorda che nella seduta dello scorso 23 novembre, il Nucleo aveva espresso parere
preliminare favorevole all’istituzione del CdS in Biotecnologie per la medicina traslazionale (classe LM-9),
subordinandolo alla presa in carico degli aspetti indicati nell’allegato 5 al verbale della predetta seduta.
La Coordinatrice ricorda che in data 27 novembre è pervenuta la documentazione integrativa 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 integrativa analizzata (che costituisce allegato 3 al presente verbale) è la seguente:
1. Lettera di accompagnamento
2. Documento di progettazione del CdS in Biotecnologie per la medicina traslazionale in versione
aggiornata
3. Piano degli studi in versione aggiornata
4. Matrice di Tuning in versione aggiornata
Il Nucleo, considerata l’analisi della documentazione effettuata in occasione della riunione dello scorso 23
novembre e l’accurato esame della documentazione integrativa, considera superati i rilievi precedentemente
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espressi ed esprime preliminare parere positivo all’istituzione del corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie
per la medicina traslazionale, Classe LM-9, come da allegato 4, parte integrante del presente verbale. Le
considerazioni ivi riportate 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.

Null’altro essendovi da deliberare, alle ore 17,35 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)
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