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ATTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO 

SEDUTA DEL 5 SETTEMBRE 2022 

VERBALE N. 6 

 

Rep. n. 6/2022 

Prot. n. 293008 del 21/09/2022 

Titolo II Classe 4 Fasc. 1 - 2022 

          Allegati: 3 

 

 

L’anno 2022 (duemilaventidue), in questo giorno di lunedì 5 (cinque) del mese di settembre alle ore 

9.45 (nove e quarantacinque), si è riunito, concordando di avvalersi di strumenti telematici di lavoro 

collegiale, il Nucleo di Valutazione di Ateneo costituito con D.R. Repertorio n. 377/2022, Prot n. 136251 

dell’11 marzo 2022 e D.R. Repertorio n. 607/2022, Prot n. 155559 del 28 aprile 2022. 

 

Coordina la Prof.ssa Cristiana Fioravanti. 

  

Fatto l’appello risultano: 

Prof.ssa Cristiana Fioravanti – presente  

Dott.ssa Ilaria Adamo – assente giustificata 

Prof. Giuseppe Crescenzo – presente 

Prof. Bruno Moncharmont – presente 

Prof. Matteo Turri – presente 

Sig.ra Arianna La Brocca – presente fino alle 12.15 

 

Partecipano alla riunione, inoltre, la Dott.ssa Monica Campana con funzioni di segretaria 

verbalizzante, coadiuvata dalla Sig.ra Anna Maria Margutti durante le audizioni. 

 

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) Audizioni con i corsi di laurea in Scienze geologiche e laurea magistrale in Scienze geologiche, 

georisorse e territorio 

3)  Audizione con il corso di laurea in biotecnologie 

4) Varie ed eventuali 

 

Sul 1° oggetto – Comunicazioni 

Nulla da comunicare. 

 

Sul 2° oggetto – Audizioni con i corsi di laurea in Scienze geologiche e laurea magistrale in Scienze 

geologiche, georisorse e territorio 

Alle ore 10.00 si dà inizio all’audizione, per i Corsi di Studi sono collegati il Prof. Piero Gianolla (Coordinatore), 

il Prof. Giuseppe Cruciani (Presidente CPDS), il Prof. Matteo Ardit (docente operativo GdR), il Prof. Michele 

Morsilli (docente CPDS e referente PLS e gruppo orientamento), il Prof. Enzo Rizzo (docente GdR), il Prof. 

Riccardo Caputo (docente referente per tirocini), la Prof.ssa Monica Ghirotti (docente dei CdS), la Dott.ssa 

Dott.ssa Elisa Gulmini (manager didattica), il Prof. Francesco di Benedetto (componente della commissione 

didattica), la Sig.ra Alice Bellabarba (studentessa LM componente CPDS) e la Sig.ra Elena Da Val (neolaureata). 

È presente altresì il Prof. Riccardo Gavioli, Coordinatore del Presidio della Qualità.  

I partecipanti all’audizione sono collegati tramite Google Meet.  

Ai fini dell’audizione, al coordinatore dei Corsi di Studi è stata inviata una Scheda di Autovalutazione per ogni 

corso, che è stato chiesto di restituire compilata in tempo utile per poter essere preliminarmente esaminata 

e successivamente discussa durante l’audizione stessa (allegati 1 e 2 al presente verbale). I materiali utili alla 

preparazione dell’audizione (rapporti di autovalutazione, SUA-CdS, schede di monitoraggio annuale e 

relazioni delle Commissioni Paritetiche Docenti Studenti - CPDS) sono stati raccolti in apposita cartella in 

Google Drive, a disposizione di tutti i componenti del Nucleo di Valutazione. Come di consueto, ogni 

audizione è istruita da un singolo componente del Nucleo, o “relatore principale”, che coordina l’audizione 

stessa, individuato tra coloro che hanno una pregressa esperienza di audizione. Per i corsi in oggetto il 

relatore principale è il Prof. Bruno Moncharmont.  

In apertura dell’audizione, dopo le presentazioni ed i ringraziamenti per la documentazione presentata dal 

CdS, il relatore principale procede ad illustrare compiutamente l’intento dell’audizione, che vuole essere uno 

strumento ed un’occasione di miglioramento, basata sullo sforzo di autovalutazione chiesto ai CdS per 

compilare la relativa scheda e sull’analisi di tale autovalutazione, in un’ottica di supporto all’applicazione 
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concreta e fattiva dei requisiti di AQ. Durante l’audizione, si analizzano i dati quantitativi relativi agli 

indicatori, messi a disposizione da ANVUR, e si passano in rassegna i vari punti di attenzione di ciascun 

requisito R3 – corrispondente al nuovo requisito D.CdS del modello AVA 3 - presente sulle schede di 

autovalutazione. Si precisa altresì che l’audizione rappresenta un’occasione formativa e non prettamente 

valutativa ma, nel consueto spirito collaborativo che caratterizza l’attività di audizione, è finalizzata a mettere 

in luce punti di forza ed eventuali aree di miglioramento; successivamente il NdV fornirà ai CdS un resoconto 

in cui non sarà verbalizzata l’intera audizione ma nel quale saranno sintetizzati i punti principali trattati nel 

corso dell’audizione e le conclusioni del Nucleo (riflessioni post-audizione). Tale documento sarà quindi 

inviato al Coordinatore dei corsi di studi, al Direttore di Dipartimento, al Presidio di Qualità e, per conoscenza, 

al Magnifico Rettore. Dopo una proficua e soddisfacente discussione seguita da reciproci ringraziamenti, 

l’audizione termina alle ore 12.15. 

 

Sul 3° oggetto – Audizione con il corso di laurea in biotecnologie 

Alle ore 13.00 si dà inizio all’audizione, per il Corso di Studi sono collegati la Prof.ssa Monica Borgatti 

(Coordinatrice del CdS), il Prof. Maurizio Remelli (docente del Gruppo di Riesame), la Dott.ssa Maria Cristina 

Pareschi (manager didattica) e il Dott. Alex Spitilli (neolaureato).  

È presente altresì il Prof. Riccardo Gavioli, Coordinatore del Presidio della Qualità.  

I partecipanti all’audizione sono collegati tramite Google Meet.  

Ai fini dell’audizione, al coordinatore del Corso di Studi è stata inviata una Scheda di Autovalutazione, che è 

stato chiesto di restituire compilata in tempo utile per poter essere preliminarmente esaminata e 

successivamente discussa durante l’audizione stessa (allegato 3 al presente verbale). I materiali utili alla 

preparazione dell’audizione (rapporti di autovalutazione, SUA-CdS, schede di monitoraggio annuale e 

relazioni delle Commissioni Paritetiche Docenti Studenti - CPDS) sono stati raccolti in apposita cartella in 

Google Drive, a disposizione di tutti i componenti del Nucleo di Valutazione. Come di consueto, ogni 

audizione è istruita da un singolo componente del Nucleo, o “relatore principale”, che coordina l’audizione 

stessa, individuato tra coloro che hanno una pregressa esperienza di audizione. Per il corso in oggetto il 

relatore principale è il Prof. Giuseppe Crescenzo.  

In apertura dell’audizione, dopo le presentazioni ed i ringraziamenti per la documentazione presentata dal 

CdS, il relatore principale procede ad illustrare compiutamente l’intento dell’audizione, che vuole essere uno 

strumento ed un’occasione di miglioramento, basata sullo sforzo di autovalutazione chiesto ai CdS per 

compilare la relativa scheda e sull’analisi di tale autovalutazione, in un’ottica di supporto all’applicazione 

concreta e fattiva dei requisiti di AQ. Durante l’audizione, si analizzano i dati quantitativi relativi agli 

indicatori, messi a disposizione da ANVUR, e si passano in rassegna i vari punti di attenzione di ciascun 

requisito R3 – corrispondente al nuovo requisito D.CdS del modello AVA 3 - presente sulle schede di 
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autovalutazione. Si precisa altresì che l’audizione rappresenta un’occasione formativa e non prettamente 

valutativa ma, nel consueto spirito collaborativo che caratterizza l’attività di audizione, è finalizzata a mettere 

in luce punti di forza ed eventuali aree di miglioramento; successivamente il NdV fornirà al CdS un resoconto 

in cui non sarà verbalizzata l’intera audizione ma nel quale saranno sintetizzati i punti principali trattati nel 

corso dell’audizione e le conclusioni del Nucleo (riflessioni post-audizione). Tale documento sarà quindi 

inviato al Coordinatore del corso di studi, al Direttore di Dipartimento, al Presidio della Qualità e, per 

conoscenza, al Magnifico Rettore. Dopo una proficua e soddisfacente discussione seguita da reciproci 

ringraziamenti, l’audizione termina alle ore 14.45. 

 

Sul 4° oggetto – Varie ed eventuali 

Nulla da deliberare. 

 

Null’altro essendovi da deliberare, alle ore 14.50 il Nucleo ha considerato conclusi i propri lavori. 

 

La Segretaria      La Coordinatrice 

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

          Firmato digitalmente                Firmato digitalmente 

 

 

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

 
 

La Segretaria      La Coordinatrice 

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

          Firmato digitalmente                Firmato digitalmente 

 


