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ATTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO
SEDUTA DEL 8 FEBBRAIO 2021
VERBALE N. 2
Rep. n. 2/2021
Prot. n. 39510 del 11/02/2021
Titolo II Classe 4 Fasc. 1 - 2021
Allegati: 6

L’anno 2021 (duemilaventuno), in questo giorno di lunedì 8 (otto) del mese di febbraio alle ore 10,00
(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.
Non è presente la componente studentesca poiché la nomina del Sig. Matteo Zorzi è scaduta il 31 ottobre
u.s., sono decorsi i termini massimi della proroga, e la designazione da parte del Consiglio degli Studenti non
è pervenuta in tempo utile per integrare la composizione del Nucleo di Valutazione ai fini della riunione
odierna.

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

Partecipano alla riunione, altresì, la Dott.ssa Monica Campana con funzioni di segretaria
verbalizzante e il Sig. Michele Darsiè, designato dal Consiglio degli Studenti quale rappresentante degli
studenti del Nucleo.
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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) Relazione tecnico-illustrativa relativa all'istituzione dei nuovi CdS - Approvazione
3) Varie ed eventuali

Sul 1° oggetto – Comunicazioni
La Coordinatrice presenta al consesso il Sig. Michele Darsiè, studente del CdS in Biotecnologie, curriculum
Ambiente e comunica che, poiché la comunicazione relativa alla designazione da parte del Consiglio degli
Studenti del Sig. Darsiè quale componente studentesca del Nucleo non è pervenuta in tempo utile per
procedere con la procedura di nomina, il Sig. Darsiè è stato ammesso alla riunione odierna in qualità di
uditore.
La Coordinatrice informa il consesso che il 27 gennaio la Commissione docenti di riferimento di Ateneo ha
portato all’attenzione del Presidio della Qualità un problema che la commissione sempre più spesso si trova
ad affrontare: nelle linee guida che il Presidio Qualità ha definito per i corsi di studi è suggerito che il
Coordinatore del corso sia anche un docente di riferimento del corso stesso. Data la complessità, la
trasversalità e il numero rilevante di docenti di riferimento che la gran parte dei corsi di studio della Facoltà
di Medicina, Farmacia e Prevenzione richiede, questo suggerimento molto spesso non è attuabile.
Trattandosi solo di un suggerimento e in attesa delle nuove linee guida di AVA 3 che dovrebbero contenere
maggiori dettagli anche su questa materia, la Commissione ha richiesto che tutti i corsi della Facoltà possano
derogare da questo suggerimento. La Commissione ha inoltre invitato il Presidio a condividere questa
motivata richiesta, dandone tempestiva comunicazione al Nucleo di Valutazione, in modo che possa essere
tenuta nel debito conto anche ai fini delle audizioni. Il Presidio della Qualità, nel confermare che non è
obbligatorio che il coordinatore figuri tra i docenti di riferimento del proprio Corso di Studi, ma che trattasi
di un suggerimento generale, comprendendo la complessità che caratterizza la Facoltà di Medicina, Farmacia
e Prevenzione e ritenendo prioritaria per la Commissione l'esigenza di garantire la sostenibilità didattica in
termini di docenza di riferimento dell'intera offerta formativa dell’Ateneo, ha confermato la possibilità, per i
corsi della Facoltà, di inserire il coordinatore di un determinato CdS tra i docenti di riferimento di un
differente CdS. La comunicazione del PQA è pervenuta anche all’indirizzo del Nucleo di Valutazione, che
quindi ne prende atto.
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Sul 2° oggetto – Relazione tecnico-illustrativa relativa all'istituzione dei nuovi CdS - Approvazione
La coordinatrice ricorda che l’Ateneo ha presentato le seguenti tre proposte di istituzione di corsi di laurea
magistrale:
•

Biotecnologie agrarie per la filiera agro-alimentare (LM-7)

•

Biotecnologie per la Medicina Traslazionale (LM-9)

•

Formazione, comunicazione e cittadinanza digitale (LM-93)

per le quali il Nucleo ha espresso parere preliminare positivo nelle sedute del 23 novembre e 2 dicembre
2020.
La Coordinatrice ricorda altresì 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 “Linee guida
per la progettazione in qualità dei Corsi di Studio di nuova istituzione per l’a.a. 2021/22”, approvate dal
Consiglio Direttivo con Delibera n. 167 del 09/09/2020, il Nucleo deve procedere alla redazione della citata
relazione per ciascuno dei tre corsi di studi di cui viene proposta l’istituzione.
Preliminarmente il Nucleo ha accertato che l’indicatore di sostenibilità economico-finanziaria è
positivamente soddisfatto dall’Ateneo di Ferrara, in quanto maggiore di 1. Di conseguenza l’Università di
Ferrara può procedere con la domanda di accreditamento, salvo l’assolvimento dei requisiti di docenza a
regime per tutti i CdS dell’Ateneo. Poiché l’Università di Ferrara proporrà la nuova istituzione
complessivamente per tre corsi di Studi, qualora l’esito della verifica fosse negativo, perché determinato da
una insufficienza della docenza necessaria in relazione al superamento delle numerosità massime di studenti,
dovrà comunque essere rispettato il limite del numero massimo di nuovo corsi istituibili, pari a 2 CdS (2% del
numero totale di CdS nell’anno precedente). In merito il Nucleo si riserva la possibilità di effettuare ulteriori
verifiche quando i dati saranno a disposizione nella SUA-CdS.
Come già rilevato nella relazione annuale 2020, il Nucleo segnala la necessità di presidiare la sostenibilità in
termini di docenza di riferimento dei CdS anche in relazione agli indicatori relativi al rapporto
docenti/studenti e al divieto di parcellizzazione degli insegnamenti e dei relativi moduli.
La Coordinatrice ricorda altresì che nei giorni scorsi è stata messa a disposizione dei componenti del Nucleo,
che ne hanno potuto prendere visione, la documentazione relativa all’istituzione dei nuovi CdS (Allegati 1
[documentazione LM7], 2 [documentazione LM9] e 3 [documentazione LM93] al presente verbale). Il Nucleo
ha verificato il possesso da parte dei corsi 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 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
3

Verbale n. 2 – Seduta dell’8 febbraio 2021
1, lett. a). Per ciascun corso 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. 19/2012, rileva che dalla disamina della proposta di nuova istituzione dei tre Corsi di Studi risulta
la sostenibilità rispetto alle risorse di docenza disponibili. Si pone in evidenza che i Dipartimenti proponenti
hanno dichiarato la disponibilità di docenti di riferimento che soddisfano numericamente e qualitativamente
i requisiti ministeriali, con riferimento alla numerosità massima della classe. Il Nucleo accerta, inoltre, che i
nuovi CdS risultano soddisfare i requisiti di trasparenza, considerando le informazioni inserite nella banca
dati SUA-CdS e quelle indicate nei documenti di progettazione esaminati, nonché i requisiti inerenti i limiti
alla parcellizzazione dell’attività didattica. Il Nucleo, inoltre, dalla disamina della documentazione presentata,
accerta che i nuovi CdS di cui si propone l’istituzione soddisfano i criteri relativi alla corretta progettazione
della proposta e alla definizione delle politiche di accesso e dei servizi a disposizione degli studenti. Si ritiene
che i Corsi di Studi possano 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
dei seguenti Corsi di laurea magistrale:


Biotecnologie agrarie per la filiera agro-alimentare (LM-7)



Biotecnologie per la Medicina Traslazionale (LM-9)



Formazione, comunicazione e cittadinanza digitale (LM-93)

ed approva all’unanimità le predette relazioni tecnico-illustrative, nelle versioni che costituiscono allegati 4
(LM-7), 5 (LM-9) e 6 (LM-93), parti integranti del presente verbale.

Sul 3° oggetto – Varie ed eventuali
La Coordinatrice comunica che è necessario fissare la data di una prossima riunione del Nucleo di
Valutazione in modalità telematica, al fine di approvare la relazione del tutorato in modo che l’Ateneo ne
possa tenere conto nel momento di programmazione delle attività di tutorato per l’a.a. 2021/22. La riunione
telematica, che si limiterà come di consueto allo scambio di email, è fissata per lunedì 15 marzo 2021, dalle
ore 8.15 alle ore 20.00. La presente comunicazione vale quale convocazione.

Null’altro essendovi da deliberare, alle ore 13.30 il Nucleo ha considerato conclusi i propri lavori.
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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.
La Segretaria

La Coordinatrice

(F.to dott.ssa Monica Campana)

(F.to prof.ssa Cristiana Fioravanti)

5

