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ATTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO 

SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 2022 

VERBALE N. 1 

 

Rep. n. 1/2022 

Prot. n. 139093 del 16/03/2022 

Titolo II Classe 4 Fasc. 1 - 2022 

 Allegati: 4 

 

 

L’anno 2022 (duemilaventidue), in questo giorno di mercoledì 23 (ventitre) del mese di febbraio 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. rep. n. 303/2019, Prot n. 63691 del 08 marzo 

2019 e D.R. rep. n. 311/2021 Prot n. 65616 del 4 marzo 2021.  

 

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. Michele Darsiè – presente  

 

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

verbalizzante, coadiuvata dalla Sig.ra Anna Maria Margutti durante l’audizione. 

 

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) Corso di Studi in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie - Audizione 

3) Relazioni tecnico-illustrative relative all'istituzione dei nuovi CdS - Approvazione 

4) Feedback L-10 Lettere, arti e archeologia 

5) Relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza relativa all’anno 

2021 - presa atto 

6)  Discussione sui risultati della valutazione del servizio di Tutorato didattico (questionari) 

7) Varie ed eventuali 

 

 

Sul 1° oggetto – Comunicazioni 

Nulla da comunicare. 

 

Sul 2° oggetto – Corso di Studi in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie - Audizione 

Alle ore 10.00 si dà inizio all’audizione, per il Corso di Studi sono collegati il Prof. Stefano Pelucchi 

(Coordinatore), la Prof.ssa Marilena Bacilieri (Direttore delle attività didattiche del CdS), la Dott.ssa Silvia 

Mancioppi (Direttore delle attività didattiche del CdS di Ortottica e assistenza oftalmologica), la Dott.ssa Sofia 

Straudi (Vice Coordinatrice del CdS) e la Dott.ssa Elisa Marchetti (manager didattica). 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 1 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. 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 
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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 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 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 di Qualità e, per conoscenza, al Magnifico Rettore. Dopo una proficua e 

soddisfacente discussione seguita da reciproci ringraziamenti, l’audizione termina alle ore 11.15. 

 

Sul 3° oggetto – Relazioni tecnico-illustrative relative all'istituzione dei nuovi CdS - Approvazione 

La Coordinatrice ricorda che l’Ateneo ha presentato le seguenti tre proposte di istituzione di corsi di 

laurea triennale e magistrale: 

• Filosofia e società contemporanea (L-5)  

• Metodologie e innovazione didattica per le biogeoscienze e per la chimica (LM-60)  

• Tecnologie per l’Industria Digitale (L-P03) 

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. 

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. 2022/23”, approvate dal 

Consiglio Direttivo con Delibera n. 236 del 21/10/2021, 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. Inoltre, dato l’esito positivo, già 

appurato, della verifica ex-post dei requisiti di docenza, l’offerta formativa dell’Università di Ferrara, per l’a.a. 

2022/23, prefigura complessivamente un numero di corsi di studi entro i limiti consentiti dall’art. 4, comma 

3 del DM 1154/2021. Tuttavia il Nucleo segnala che 11 corsi di studio non rispettano i requisiti previsti dal 

DM 1154/2021, requisiti che dovranno essere soddisfatti per il 2022 per poter attivare i CdS per l’a.a. 
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2022/2023. Pertanto il Nucleo raccomanda un attento monitoraggio di tale aspetto, anche in relazione alla 

programmazione del personale docente.  

Inoltre, come già rilevato nella relazione annuale 2021, 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. 

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, dopo aver letto e revisionato le bozze delle Relazioni tecnico-illustrative, le approva 

all’unanimità (allegati 2 (L-5), 3 (LM-60) e 4 (L-P03), parti integranti del presente verbale, e conferma il proprio 

parere favorevole sulla proposta di nuova istituzione dei seguenti Corsi di laurea magistrale: 

• Filosofia e società contemporanea (L-5)  

• Metodologie e innovazione didattica per le biogeoscienze e per la chimica (LM-60)  

• Tecnologie per l’Industria Digitale (L-P03) 

 

Sul 4° oggetto – Feedback L-10 Lettere, arti e archeologia 

Necessitando di approfondimenti istruttori, il Nucleo rimanda la trattazione di questo punto alla 

prossima riunione. 

 

Sul 5° oggetto – Relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza relativa 

all’anno 2021 - presa atto 

La Coordinatrice ricorda che tra la documentazione messa a disposizione per la riunione odierna è 

presente anche la Relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza relativa 

all’anno 2021, redatta ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, c. 14 della L. 190/2012 recante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.  

Il Nucleo prende atto dei contenuti della relazione e che la stessa è stata redatta entro il termine del 

31 gennaio 2022 e pubblicata sul sito web istituzionale della sezione dedicata di “Amministrazione 

Trasparente”. 

 

Sul 6° oggetto – Discussione sui risultati della valutazione del servizio di Tutorato didattico (questionari) 

La Coordinatrice ricorda che nella prossima riunione del Nucleo di Valutazione sarà portata in 

discussione e approvazione la relazione annuale sul tutorato relativa all’a.a. 2020/21. L’Ufficio di supporto a 

Valutazione e Qualità sta lavorando ai dati e alla predisposizione della bozza della relazione e ha segnalato 
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che i risultati dei questionari della valutazione del servizio di Tutorato didattico non sono disponibili in 

formato elaborabile. La Coordinatrice pertanto propone di effettuare un’analisi puntuale prendendo in 

considerazione i risultati della domanda globale “Complessivamente quanto ti ritieni soddisfatta/o 

dell'esperienza di tutorato che hai seguito?” e di rimandare a segnalazioni puntali eventuali criticità che 

dovessero essere rilevate su singoli aspetti dei singoli progetti. 

Il Nucleo di Valutazione approva all’unanimità. 

 

Sul 7° oggetto – Varie ed eventuali 

Nulla da deliberare. 

 

Null’altro essendovi da deliberare, alle ore 13.50 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 


